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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

Determinazione nr. 1 Del 02/05/2018     
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO 
 

OGGETTO: AVVIO SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D, POSIZIONE 
ECONOMICA D.2, CUI CONFERIRE L’INCARICO DI RESPONSABILE DELL’ AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS 267/2000 E S.M.I..  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RICHIAMATE: 
- La deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 04.04.2018 di approvazione della nota di 

aggiornamento al DUPs Documento Unico di Programmazione semplificato 2018-2020; 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 04.04.2018 di approvazione del bilancio di 

previsione 2018/2020; 
VISTO l’incarico al dott. Stefano Moro della reggenza a scavalco presso la Segreteria del Comune di 
Bertiolo pervenuta dalla Prefettura – Albo Segretari Comunali e Provinciali del Friuli Venezia Giulia 
al protocollo comunale in data 20 marzo 2018 e iscritta con il n. 1987-A; 
VISTO il Piano esecutivo di gestione, parte contabile, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 52 del 27/04/2017; 
PREMESSO che dal 1° ottobre 2017 è vacante il posto di Istruttore direttivo contabile appartenente 
alla categoria D del CCRL del 26/02/2012 cui era conferito l’incarico di Responsabile dell’Ara 
Economico-Finanziaria; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26.04.2018 con la quale 
l’Amministrazione comunale ha dato indirizzo agli uffici comunali per l’assunzione a tempo pieno e 
determinato di un istruttore direttivo contabile cat. D, posizione economica. D.2, cui conferire la 
responsabilità dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. e dell’art. 19, comma 4, dello Statuto comunale; 
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RICORDATO che: 
- il predetto posto di Istruttore Direttivo cat. D, si è reso vacante dal 01.10.2017 a seguito di 

cessazione per mobilità della dipendente che lo ricopriva; 
- Con determinazione n. 55 del 23.11.2017 veniva avviata una procedura di mobilità di 

comparto per la copertura del posto di cui trattasi; 
- La predetta procedura di mobilità non dava alcun esito positivo giusta determinazione n. 6 del 

23.02.2018 del Responsabile del Servizio Finanziario; 
- Con la precitata DG n. 49/2018 l’Amministrazione ha stabilito di sospendere, a fare data dalla 

pubblicazione della pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica di cui all’art. 110, comma 
1, del D. Lgs. n. 267/2000, l’interpello delle graduatorie delle soppresse da parte di ANCI 
FVG in forza della convenzione stipulata dal Comune con l’Ufficio Stralcio della Regione; 

RITENUTO indispensabile doversi avviare la procedura di selezione per il conferimento di incarico 
di Responsabile di Area Economico Finanziaria, con le seguenti precisazioni: 
- il rapporto che si viene a costituire sarà formalizzato come contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000; 
- il rapporto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e la sua durata non potrà eccedere il termine 
massimo di mandato del Sindaco; 
- il trattamento economico annuo relativo all’incarico è equivalente al vigente contratto collettivo 
regionale di lavoro del personale del Comparto unico non dirigenti degli Enti Locali per la categoria 
giuridica e posizione economica “D massimo D2”, comprensivo di ogni onere a carico dell’Ente, 
oltre ad un trattamento accessorio, spettante al personale incaricato di posizioni organizzative, 
costituito da una retribuzione di posizione e da una retribuzione di risultato. Si conferma l’importo 
della retribuzione di posizione riconosciuta al precedente titolare, visto che il trattamento è connesso 
alla posizione ricoperta e ai compiti assegnati al dipendente;  
- vengono individuati i seguenti requisiti specifici di ammissione: 
• possesso del seguente titolo di studio: laurea in giurisprudenza, economia e commercio 
ovvero scienze politiche o laurea equipollente secondo la vigente normativa, conseguite secondo 
l'ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999, oppure una delle lauree 
specialistiche o magistrali equiparate, secondo la tabella allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 
2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233;  
• esperienza professionale, alternativamente:  
- o aver svolto funzioni dirigenziali attinenti all'area di riferimento in amministrazioni pubbliche, enti 
pubblici o privati per almeno 5 anni;  
- o essere dipendenti di ruolo cat. D in una pubblica amministrazione con almeno 5 anni di servizio 
nel settore economico finanziario;  
• patente di guida di categoria B, non soggetta a provvedimenti di revoca e/o sospensione, in 
corso di validità;  
• buona conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, 
in particolare del pacchetto Microsoft Office.  
- il soggetto da assumere sarà individuato previo svolgimento di un procedura comparativa non 
avente natura concorsuale, adeguatamente pubblicizzata all'Albo pretorio on line nonché sul sito 
istituzionale dell’Ente, in base alla valutazione dei curricula formativo-professionali presentati dai 
candidati e a un colloquio;  
VISTO l’articolo 12 c. 25 della L.R. n. 17/08, come modificato dall’articolo 22 comma 1 della L.R. 
18/15 e con le precisazioni di ci all’art. 6 comma 16 della L.R. 33/15, il quale dispone che ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti cui si applicano le regole del patto di 
stabilità che presentano come media del triennio 2011/2013 un rapporto tra spesa di personale e spesa 
corrente superiore al 30%, devono assicurare per ogni anno del triennio 2016-2018 il contenimento 
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della spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, garantendo il contenimento 
della dinamica retributiva e occupazionale; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 39/2018 di programmazione del fabbisogno 
del personale triennio 2018/2020 nella quale si è dato atto del rispetto del limite di spesa del personale 
previsto dall’art. 22 L.R. n. 18/2015; 
PRESO ATTO che non vi sono all’interno dell’Ente professionalità adeguate per assumere la 
responsabilità dei Servizio - risulta, da una ricognizione effettuata dagli uffici competenti, il rispetto 
di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa ai fini di poter procedere all'assunzione di 
personale, ivi compresa l'approvazione l'adozione del piano triennale di azioni positive; 
RICORDATO che con il D.L. n. 113/2016 conv. in Legge n. 160/2016, è stata chiarita l’esclusione 
dai limiti di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 della tipologia contrattuale rappresentata 
dagli incarichi a contratto ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. L’articolo 16, comma 
1-quater, del D.L. 113/2016 convertito in legge 160/2016, infatti, dispone: “All’articolo 9, comma 28, 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste 
dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 
110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»”;  
DATO ATTO che: 
- occorre, pertanto, ricoprire il predetto posto vacante e conferire il relativo incarico di Responsabile 
di Area mediante la procedura ex art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, trattandosi di un servizio 
indispensabile e infungibile per assicurare il funzionamento dell’ufficio finanziario; 
- l'Ente non è in condizioni strutturalmente deficitarie né ha mai dichiarato il dissesto finanziario; 
DATO ATTO inoltre che il compenso previsto trova copertura al competente capitolo del bilancio 
E.F. 2018; 
RITENUTO doversi dare avvio alla procedura di cui all'oggetto mediante la pubblicazione di un 
apposito avviso con la precisazione che: 

- la scelta finale del candidato, previa valutazione dei curricula e colloquio - attività che 
saranno espletate da una commissione nominata a seguito della presentazione delle 
domande - resta di esclusiva competenza del Sindaco, il quale, sulla base della selezione 
svolta dalla suddetta commissione, procederà alla formale individuazione del candidato 
prescelto ed al conferimento, anche contestuale, dell'incarico;  

- al provvedimento di affidamento dell'incarico dovrà seguire la stipula di apposito 
contratto di lavoro a tempo determinato che sarà sottoscritto dal Segretario Comunale;  

VISTO l'allegato avviso pubblico per l'individuazione di un responsabile di Area Economico 
Finanziaria, ai sensi dell'art.110, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000, corredato di fac-simile di 
domanda e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, evidenziando sin d'ora che il predetto 
avviso pubblico: 
-  sarà reperibile all'Albo Pretorio on line, nonché sul sito istituzionale alla sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi e concorsi, nonché sulla home page del sito medesimo;  
- che le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo comunale, a pena di 
esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del 18 maggio  2018 ore 12:00, come meglio 
specificato nell'avviso in parola; 
VISTI: 
- il Decreto legislativo n. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 107 e 109; 
- il D.L. n. 113/2016 conv. in Legge n. 160/2016; 
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
- lo Statuto comunale, 
- il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi; 
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DETERMINA  

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di approvare l'allegato Avviso Pubblico per l'individuazione l’assunzione a tempo determinato di 
un Istruttore Direttivo contabile cat. D posi ec. D.2 cui conferire l’incarico di Responsabile di Area 
Economico Finanziaria, ai sensi dell'art.110, 1° comma, del D.Lgs.n.267/2000 e dell’art. 19, c. 4, 
dello Statuto comunale, avviso corredato di fac-simile di domanda;  

3. doversi avviare la procedura di selezione per il conferimento di incarico di cui al punto 2, con le 
seguenti precisazioni: 

- il rapporto che si viene a costituire sarà formalizzato come contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000; 

- il rapporto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e la sua durata non potrà eccedere il termine 
massimo di mandato del Sindaco; 

- il trattamento economico annuo relativo all’incarico è equivalente al vigente contratto collettivo 
regionale di lavoro del personale del Comparto unico non dirigenti degli Enti Locali per la categoria 
giuridica e posizione economica D, p.e. D2, comprensivo di ogni onere a carico dell’Ente, oltre ad un 
trattamento accessorio, spettante al personale incaricato di posizioni organizzative, costituito da una 
retribuzione di posizione e da una retribuzione di risultato. Tale indennità viene confermata 
nell’importo annuo lordo di € 6.250,00, pari alla retribuzione di posizione riconosciuta al precedente 
titolare, visto che il trattamento è connesso alla posizione ricoperta e ai compiti assegnati al 
dipendente;  

- vengono individuati i seguenti requisiti specifici di ammissione: 

• possesso del seguente titolo di studio: laurea in giurisprudenza, economia e commercio 
ovvero scienze politiche o laurea equipollente secondo la vigente normativa, conseguite secondo 
l'ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999, oppure una delle lauree 
specialistiche o magistrali equiparate, secondo la tabella allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 
2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233;  

• esperienza professionale, alternativamente:  

- o aver svolto funzioni dirigenziali attinenti all'area di riferimento in amministrazioni pubbliche, enti 
pubblici o privati per almeno 5 anni;  

- o essere dipendenti di ruolo cat. D in una pubblica amministrazione con almeno 5 anni di servizio 
nel settore economico finanziario;  

• patente di guida di categoria B, non soggetta a provvedimenti di revoca e/o sospensione, in 
corso di validità;  

• buona conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, 
in particolare del pacchetto Microsoft Office.  
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- il soggetto da assumere a tempo determinato e cui conferire l’incarico di Responsabile di Area sarà 
individuato previo svolgimento di un procedura comparativa non avente natura concorsuale, in base 
alla valutazione dei curricula formativo-professionali presentati dai candidati e a un colloquio;  

4. di dare atto che la spesa necessaria per la costituzione del suddetto rapporto nei termini sopra 
indicati trova già copertura al competente capitolo del bilancio di previsione nei capitoli competenti; 

5. di stabilire sin d'ora che il predetto avviso pubblico: 

- sarà reperibile all'Albo Pretorio on line, nonché sul sito istituzionale alla sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi e concorsi, nonché sulla home page del sito medesimo;  

- che le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo comunale, a pena di 
esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del 18 maggio 2018 ore 12:00, come meglio 
specificato nell'avviso in parola. 

 
 

 Il Responsabile 
 F.to dott. Stefano Moro 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1 02/05/2018 UFFICIO DEL SEGRETARIO 02/05/2018 

 
 

OGGETTO: AVVIO SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D, POSIZIONE 
ECONOMICA D.2, CUI CONFERIRE L’INCARICO DI RESPONSABILE DELL’ AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS 267/2000 E S.M.I..  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 03/05/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 
18/05/2018. 
 
Bertiolo, 03/05/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Alessandra Scarpa 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
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