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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 271 del 29/07/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 35 del 29/07/2021
OGGETTO: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI A TEMPO PIENO E
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000. ASSUNZIONE E IMPEGNO
DI SPESA.

IL RESPONSABILE
Richiamati:
- L’art. 110 del D.lgs. n. 267/2000 “Incarichi a contratto”;
lo Statuto comunale, che all’art. 51, comma 3, che disciplina gli incarichi a contratto ex art. 110
TUEL;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e del Personale – Regolamento delle
assunzioni, approvato con deliberazione di G.C. n. 159 del 13/04/2001 e, segnatamente gli artt.
45-47;
Premesso:
che con deliberazione di G.C. n. 14 dell’11-02-2021, esecutiva, è stata approvata la
“Programmazione del fabbisogno del personale 2021/2023. Piano assunzioni 2021”, ove sono
state previste le seguenti assunzioni a tempo pieno e determinato:
 Assunzione ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/202000, di n. 1 categ. D, profilo
professionale “Istruttore direttivo amministrativo” full -time, (36 ore), cui affidare la
responsabilità del settore Affari Generali ed Organi Istituzionali, per la durata del mandato
sindacale;
 Assunzione ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/202000, di n. 1 categ. D, profilo
professionale “Istruttore direttivo tecnico” full -time, (36 ore), cui affidare la responsabilità del
Settore “Urbanistica e Gestione del Territorio”, per la durata del mandato sindacale;
- Che, con provvedimento n. 25 del 31/03/2021, acquisito in data 12/04/2021, prot. n. 6863, la
Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti Locali ha approvato la citata deliberazione di
G.C. n. 14/2021 di Fabbisogno del personale, ai sensi dell’art. 243bis, comma 8, lettera d), del
D.lgs. n. 267/2000;
Dato atto:
- che, con determinazione n. 79 del 2/03/2021, è stato approvato l’avviso pubblico per il conferimento di
un incarico a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000 per la

copertura del posto di Responsabile del Settore “Affari Generali ed Organi Istituzionali”;
- che, con determinazione n. 80 del 2/03/2021, altresì, è stato approvato l’avviso pubblico per il
conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL
267/2000 per la copertura del posto di Responsabile del Settore “Urbanistica e Gestione del Territorio”;
- che gli avvisi sono stati regolarmente pubblicati all’albo on line e sul sito internet di questo Comune a
decorrere dal 2/03/2021 fino al 29/03/2021;
- che entro il termine di scadenza (29.03.2021) sono pervenute n. 21 domande di partecipazione all’avviso
pubblico per il conferimento di un incarico ex art. 110, comma 1 del Dlgs. N. 267/2000 per la copertura
del posto di Responsabile del Settore Affari Generali ed Organi Istituzionali e n. 13 domande di
partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico ex art. 110, comma 1 del Dlgs. N.
267/2000 per la copertura del posto di Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio;
- che, con determinazione n. 136 del 26/04/2021, è stata nominata la Commissione selezionatrice degli
incarichi in oggetto;
- che, con determinazione n. 159 del 14/05/2021, preso atto dei verbali della Commissione n. 1 del
6/05/2021 e n. 2 del 10/05/2021, si è disposta l’approvazione dei candidati ammessi e di quelli non
ammessi alle selezioni di Responsabile del Settore “Affari Generali ed Organi Istituzionali” e
Responsabile del Settore “Urbanistica e Gestione del territorio”;
Considerato che il Presidente della Commissione ha provveduto a comunicare al Sindaco, in
ottemperanza all’art. 6 degli avvisi di selezione citati, che al termine dei colloqui con i candidati ammessi
a selezione, svoltisi in data 21 maggio 2021, la Commissione ha determinato, con verbale n. 4 del
21/05/2021, agli atti del Servizio Personale, i nominativi dei candidati idonei, con i relativi curricula, per
i quali il Sindaco potrà esprimere, con proprio provvedimento, le relative valutazioni per
l’eventuale conferimento dell’incarico stesso;
Dato atto che con decreto sindacale n. 23 del 19/07/2021 è stato conferito alla dott.ssa Arianna Vallone
l’incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del Dl.gs. n. 267/2000 di Responsabile del Settore “Affari
Generali ed Organi Istituzionali” del Comune di Venafro previa stipula di un contratto di lavoro
dipendente full time ed a tempo determinato, con la categoria di inquadramento propria dell’Istruttore
Direttivo, categ. D, con decorrenza dal 01/08/2021 e per la durata del mandato sindacale, ai sensi dell’art.
110, comma 3 del TUEL;
Dato atto che con decreto sindacale n. 24 del 19/07/2021 è stato, altresì, conferito al dott. Ing. Marco
Chiaverini l’incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del Dl.gs. n. 267/2000 di Responsabile del Settore
“Urbanistica e Gestione del Territorio” del Comune di Venafro previa stipula di un contratto di lavoro
dipendente full time ed a tempo determinato, con la categoria di inquadramento propria dell’Istruttore
Direttivo Tecnico, categ. D, con decorrenza dal 01/08/2021 e per la durata del mandato sindacale;
Considerato che con i richiamati decreti sindacali è stato dato mandato al sottoscritto Responsabile
dell’Ufficio Personale per l’adozione dei consequenziali atti gestionali, ivi compresa la stipula del
contratto di lavoro e l’assunzione del relativo impegno di spesa;
Ritenuto conseguentemente di dover approvare i lavori svolti dalla Commissione esaminatrice ed
approvare lo schema di contratto di lavoro individuale, da sottoscrivere con gli incaricati, ai sensi dell’art.
19 del CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali;
Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcune delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione
all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;
Visti gli artt.107 e 183 del D.lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art.110 “incarichi a contratto”, comma 1, del D.lgs. n.267/2000;
Dato atto che nel Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 17 del 21/05/2021 sono state stanziate le risorse a finanziamento degli incarichi in
oggetto;
Richiamato, in merito ai poteri e competenze all'adozione del presente provvedimento, il decreto n. 3 del
04/01/2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Finanze e Tributi;
Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione
ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” come integrato dalle disposizioni di cui alla Legge 23
dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) e, in particolare, il punto 5) dell’Allegato 4/2 al D.lgs. n.
118/2011 “Impegni di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa”;
Verificato che i pagamenti conseguenti, al presente atto, sono in linea non solo con le previsioni di
bilancio e del piano esecutivo di gestione, ma anche con le regole ed i vincoli di finanza pubblica, fra le
quali quelle del pareggio di bilancio;
Accertata la copertura finanziaria, per le finalità in oggetto, allocata nei seguenti capitoli di Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023:
Descrizione
STIPENDI AL PERSONALE URBANISTICA - EX ART. 110 C. 1 TUEL
STIPENDI AL PERSONALE AFFARI GENERALI - EX ART. 110 C. 1 TUEL
CONTRIBUTI C/ ENTE AL PERSONALE URBANISTICA - EX ART. 110 C. 1 TUEL
CONTRIBUTI C/ ENTE AL PERSONALE AFFARI GENERALI - EX ART. 110 C. 1 TUEL
IRAP CARICO ENTE SU ART. 110 AFFARI GENERALI
IRAP CARICO ENTE SU ART. 110 URBANISTICA

Codice di bilancio
1.01.01.01.006
1.01.01.01.006
1.01.02.01.001
1.01.02.01.001
1.02.01.01.001
1.02.01.01.001

Capitolo
750.01
750.01
750.06
750.05
2026
2024

Tenuto conto di dover procedere al conseguente impegno di spesa;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e del Personale – Regolamento delle
assunzioni
Visto il C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali 21/05/2021;
DETERMINA
-

Di approvare i lavori della Commissione Esaminatrice della selezione di cui all'oggetto;
Di prendere atto dei provvedimenti del Sindaco n. 23 del 19/07/2021 e n. 24 del 19/07/2021, con i
quali lo stesso ha individuato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000,
rispettivamente, come candidato a cui attribuire l’incarico di Responsabile del Settore Affari
Generali ed Organi Istituzionali la dott.ssa Arianna Vallone e come candidato a cui attribuire
l’incarico di Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio il dott. ing. Marco
Chiaverini;

-

-

-

Di procedere pertanto all’assunzione a tempo determinato e pieno della dott.ssa Arianna Vallone,
nata a Venafro, il 6/08/1975, con la categoria di inquadramento propria dell’Istruttore Direttivo,
categ. D, con decorrenza 01/08/2021 e per la durata del mandato sindacale, in conformità alla
previsione di assunzione di cui alla deliberazione di G.C. n. 14 del 11/02/2021;
Di procedere altresì all’assunzione a tempo determinato e pieno del dott. ing. Marco Chiaverini,
nato a Venafro, il 2/07/1965, con la categoria di inquadramento propria dell’Istruttore Direttivo
Tecnico, categ. D, con decorrenza 01/08/2021 e per la durata del mandato sindacale, in
conformità alla previsione di assunzione di cui alla deliberazione di G.C. n. 14 del 11/02/2021;
Di approvare lo schema di contratto di lavoro ai sensi dell’art. 19 del CCNL 21/05/2018 “Funzioni
Locali”, che si allega alla presente determinazione.
di dare atto che la copertura finanziaria, per le finalità in oggetto, allocata nei seguenti capitoli di
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023:

Descrizione
STIPENDI AL PERSONALE URBANISTICA - EX ART. 110 C. 1 TUEL
STIPENDI AL PERSONALE AFFARI GENERALI - EX ART. 110 C. 1 TUEL
CONTRIBUTI C/ ENTE AL PERSONALE URBANISTICA - EX ART. 110 C. 1 TUEL
CONTRIBUTI C/ ENTE AL PERSONALE AFFARI GENERALI - EX ART. 110 C. 1 TUEL
IRAP CARICO ENTE SU ART. 110 AFFARI GENERALI
IRAP CARICO ENTE SU ART. 110 URBANISTICA

Codice di bilancio
1.01.01.01.006
1.01.01.01.006
1.01.02.01.001
1.01.02.01.001
1.02.01.01.001
1.02.01.01.001

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Capitolo
750.01
750.01
750.06
750.05
2026
2024

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 271 del 29/07/2021 R.U.S.
Registro di Settore 35 del 29/07/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Venafro, lì 29/07/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 664 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 30/07/2021.
Venafro, lì 30/07/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 30/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

