
Registro Generale N. 587 del 02-09-2016

Proposta di determinazione N. 155

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO  DETERMINATO, PER LA DURATA DEL
MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO IN CARICA, DI UN COLLABORATORE DI
CATEGORIA D DEL VIGENTE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
CCNL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO
DI DIRETTA COLLABORAZIONE - ASSUNZIONE IN SERVIZIO CON
DECORRENZA 5 SETTEMBRE 2016 DELLA DOTT.SSA FRANZELDA LECCI.

del 02-09-2016

UOS PERSONALE

COMUNE DI TERLIZZI
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

Registro di Settore

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva il 02-09-2016, è stato assegnato il numero del
registro generale N. 587

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Terlizzi al N. 1491 il 02-09-2016 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

N. 153 del 02-09-2016

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

I SETTORE - SERVIZI FINANZIARI E RISORSE
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Giulio RUTIGLIANO



IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 22 giugno 2016 è stato
disposto  l’aggiornamento del Programmazione Triennale del fabbisogno di personale di
cui alla  Deliberazione di G.C. n. 191/2014  e approvato il piano occupazionale anno 2016,
prevedendo, tra l’altro, l’assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 unità di personale
di categoria D da assegnare all’Ufficio di diretta collaborazione del Sindaco ai sensi
dell’articolo 90 del D.Lgs.267/2000;
VISTO l’articolo 90 del D.Lgs. 267/2000 ove si stabilisce che: “Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli
Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o
strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i
quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
assegni”;
VISTO l’articolo 32bis del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, come da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 in
data 31/12/2010, disposizione regolamentare che testualmente stabilisce che: “Il Sindaco,
al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, può
istituire uffici da porsi alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta. Detti uffici
possono essere costituiti oltre che da dipendenti dell’Ente anche da collaboratori, in
possesso dei requisiti generalmente richiesti per l’accesso all’impiego nella P.A., da
assumere con contratto a tempo determinato per un periodo di tempo non superiore al
mandato elettivo del Sindaco. L’individuazione del collaboratore da assumere è effettuata
intuitu personae mediante apposita disposizione del Sindaco.
I collaboratori degli Uffici di diretta collaborazione degli organi di governo se dipendenti
dell’Ente ovvero di altra pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza
assegni. Tali uffici sono di diretta derivazione degli organi di governo e, pertanto, sono
agli stessi subordinati. L’assegnazione agli stessi ha natura strettamente fiduciaria”;
VISTA la disposizioni sindacale prot. 28084 in data 08 ottobre 2013 di costituzione
dell’Ufficio di diretta collaborazione avente la funzione di promuovere e coordinare le
attività finalizzate a consentire al Sindaco di esercitare le proprie attribuzioni nei rapporti
con i cittadini, con gli organi comunali e con le altre istituzioni pubbliche;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n.528/2016 è stata indetta selezione
pubblica per l’assunzione a tempo determinato ex articolo 90 del D.Lgs.267/2000 di un
dipendente di cat.D del vigente sistema di classificazione del personale del CCNL
Comparto Regioni- Autonomie Locali, da assegnare all’Ufficio di diretta collaborazione del
Sindaco;
OSSERVATO che il relativo avviso pubblico prot. n. 21644 del 09/08/2016 è stato
pubblicato all’Albo Pretorio on line oltre che sul sito internet dell’Ente per quindici giorni
consecutivi;
RILEVATO che con decreto sindacale n. 23336 del 02 settembre 2016 il Sindaco ha
provveduto ad individuare la dott.ssa Franzelda LECCI, nata a Casarano (LE) il
01/04/1977 ed residente a Matino (LE) alla Piazza IV Novembre n. 40 quale collaboratore
di categoria D da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di durata
non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in carica, demandando al
sottoscritto Dirigente la predisposizione degli atti consequenziali finalizzati al
perfezionamento del procedimento assunzionale;

Registro Generale delle Determinazioni - Atto num. 587 del 02-09-2016 - Pagina 2 di 5



RITENUTO, pertanto, alla luce di tutti i provvedimenti sopra richiamati di poter disporre
con decorrenza 5 settembre 2016 l’assunzione a tempo determinato e per la durata del
mandato elettivo del Sindaco in carica della dott.ssa Franzelda LECCI, nata a Casarano
(LE) il 01/04/1977 ed residente a Matino (LE) alla Piazza IV Novembre n. 40;
RITENUTO che deve darsi atto in questa della sussistenza dei criteri e parametri stabiliti
dalla legislazione vigente per l’effettuazione di nuove assunzioni già preventivamente
verificati con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 22 giugno 2016 ed in particolare:
che questo Comune ha rispettato le disposizioni dettate in materia di Patto di Stabilità-
interno anno 2015, giusta competente certificazione, in atti e nulla osta al rispetto del
Patto di Stabilità per l’anno in corso;
che la spesa del personale risulta nei limiti di legge, così come peraltro si evince dal-
Rendiconto 2015;

OSSERVATO inoltre che la spesa per l’assunzione in questione trova adeguata copertura
negli appositi stanziamenti del Bilancio di Previsione 2016/2018 e dei documenti di
programmazione finanziaria triennale, approvati con deliberazione di C.C.n.29 del
06/06/2016;
RITENUTO per quanto innanzi di poter disporre l’assunzione a tempo pieno ed
determinato della dott.ssa Franzelda LECCI, nata a Casarano (LE) il 01/04/1977 ed
residente a Matino (LE) alla Piazza IV Novembre n. 40  quale collaboratore di categoria D
da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di durata non superiore a
quella del mandato elettivo del Sindaco approvando nel contempo lo schema di contratto
di lavoro a tempo determinato da sottoscrivere fra le parti;
Visto il D.Lgs.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte trascritte e

riportate

DI PRENDERE atto del decreto sindacale n. 23336 del 02 settembre 2016 con cui il
Sindaco ha provveduto ad individuare la dott.ssa Franzelda LECCI, nata a Casarano (LE) il
01/04/1977 ed residente a Matino (LE) alla Piazza IV Novembre n. 40 quale collaboratore
di categoria D da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di durata
non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in carica, demandando al
sottoscritto Dirigente la predisposizione degli atti consequenziali finalizzati al
perfezionamento del procedimento assunzionale;
DI DISPORRE, per l’effetto, con decorrenza 05 settembre 2016 l’assunzione a tempo pieno
ed determinato della dott.ssa Franzelda LECCI, nata a Casarano (LE) il 01/04/1977 ed
residente a Matino (LE) alla Piazza IV Novembre n. 40- codice fiscale:
LCCFNZ77D41B936G all’esito della selezione pubblica indetta con determinazione n.528
del 09/08/2016 finalizzata all’assunzione a tempo determinato ex articolo 90 del
D.Lgs.267/2000 e per la durata del mandato elettivo del Sindaco in carica di un
dipendente di cat.D del vigente sistema di classificazione del personale del CCNL
Comparto Regioni- Autonomie Locali, da assegnare all’Ufficio di diretta collaborazione del
Sindaco;
DI APPROVARE, per l’effetto, lo schema di contratto individuale di lavoro, predisposto nel
rispetto delle disposizioni di legge e di vigente CCNL, schema che viene allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 10.830,05 riveniente dal trattamento economico
da attribuire alla dott.ssa Franzelda LECCI dalla data del 05/09/2016 e fino al 31/12/2016
ai competenti stanziamenti del Bilancio 2016/2018, esercizio 2016, sia per oneri diretti che
per quelli riflessi, come segue: €  7.917,28  cap. 1160 per competenze- €  2.239,80 cap. 1170
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per contributi ed €. 672.97  cap. 1835 per IRAP, dando atto della imputazione della
ulteriore spesa necessaria per competenze, contributi ed Irap fino alla scadenza
dell’incarico sugli appositi stanziamenti del Bilancio 2016/2018, esercizio 2017;
DI DARE mandato all’UOS Personale di predisporre gli adempimenti successivi di
competenza.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e
ss.mm.ii. e dell’art. 34 del vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, ha
sottoposto la presente proposta di determinazione al Dirigente del Settore competente all’adozione del
provvedimento finale. Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo
stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente
per il Comune di Terlizzi.  Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle
risultanze dell’istruttoria condotta

Terlizzi, 02-09-2016 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO pn Nicola PANZARINO

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento,
corredata di attestazione di sua conformità alla vigente normativa contrattuale, statutaria e
regolamentare;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta

A P P R O V A

integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo
sopra riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

Terlizzi, 02-09-2016 IL DIRIGENTE
F.TO Dott.ssa Francesca PANZINI
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SETTORE FINANZIARIO

Si appone il prescritto VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria,
espresso ai sensi dell’art. 151, comma 4, art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 31 del
Regolamento Comunale di Contabilità.

La spesa complessiva di € 10.830.05* è impegnata ai rispettivi capitoli  del Bilancio di previsione 2016-2018
- Gestione Competenza 2016 come segue:
- € 7.917.28 al Cap. 1160/2016  (per competenze) Imp. n.132;
- € 2.239.80* al Cap. 1170/2016  (per contributi) Imp. n. 272;
- € 672.97* al Cap. 1835/2016  (per IRAP) Imp. n. 301.

(ist. PN)

Dalla data odierna esso è pertanto divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Terlizzi, 02-09-2016 IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Francesca PANZINI

Registro Generale delle Determinazioni - Atto num. 587 del 02-09-2016 - Pagina 5 di 5


