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AREA FINANZIARIA 2020
Num. 39

COPIA

OGGETTO: Scorrimento della graduatoria di selezione pubblica, approvata con Determinazione n.233 del
27.07.2019, per l'assunzione, con contratto di lavoro part-time (18 ore settimanali) ed indeterminato, di n. 1
Istruttore Direttivo Contabile, Categoria D, posizione economica D1, da assegnare al Servizio risorse
finanziarie dell'Area Finanziaria/Amministrativa
CIG: **********

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventiquattro del mese di aprile nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto di nomina da parte del Sindaco pro-tempore in data 30.12.2020 prot.n.
4643 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio;

CONSIDERATO che La L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge
19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del Bilancio
di Previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

PRESO ATTO  che il il Bilancio di Previsione 2021/2023 è in corso di formazione;

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,
del 13 gennaio 2021, di ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

VISTO l’art 30, comma 4, del D. Legge 22 marzo 2021 n. 41 recante “Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 – ha
disposto che “per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di cui all’art. 151,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021.
Fino al termine di cui al primo periodo, è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000”;

Richiamato il D.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 24.02.2021, è stato
approvato il “Programma triennale del fabbisogno del personale triennio 2021/2023 e contestuale

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40247081


modifica della dotazione organica”, la quale prevede la programmazione dei posti in organico della
copertura di un Istruttore Direttivo Contabile part-time al 50% nell’Area
Finanziaria/Amministrativa;

Constatato il parere positivo della Consigliera delle Pari Opportunità sul Piano Triennale delle
azioni positive 2021-2022-2023, prot. n. 956 del 10.03.2021;

Verificata l’assenza di personale in disponibilità di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, prot.
1171 del 22.03.2021 da parte della Regione Lazio – Direzione Regionale Istruzione, Formazione e
Lavoro GR 46/112 – Area Vertenze ed Interventi a Sostegno del Reddito;

Considerato il Silenzio da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Mobilità;

Dato atto che:
- l’assunzione considerata dalla Giunta Comunale n. 19 in data 24.02.2021 è di estrema necessità al
fine di ripristinare le condizioni minime di funzionalità dell’Ente, ed è previsto il reclutamento, a
tempo part-time 18 ore settimanali ed indeterminato, di un Istruttore Direttivo Contabile, Categoria
D, posizione economica D1, da assegnare Area Finanziaria/Amministrativa;
- con determinazione del Servizio Finanziario n. 233 del 27.07.2019, reg. gen.n. 104, è stata
approvata la graduatoria finale relativa al concorso pubblico, bandito con determinazione n. 55 del
19.02.2019 reg. gen. n.19, finalizzato al reclutamento di n.1 Istruttore Direttivo Contabile Categoria
D, Economica D1;
- in data 01.11.2019, è stata assunta la Dott.ssa Angela Vecchione, I° classificata, vincitrice del
Concorso del suddetto concorso pubblico;

Considerato, altresì, che la scelta di attivare una nuova procedura di concorso per l’assunzione di
un’altra unità con il profilo di “istruttore direttivo contabile” risulterebbe antieconomica, stante il
fatto che la graduatoria sopra citata risulta ancora in corso di validità e che la stessa risulta
formulata per lo stesso profilo professionale indicato nel programma triennale del fabbisogno del
personale 2021-2023 e nel piano annuale delle assunzioni 2021;

Ritenuto, in esecuzione della richiamata delibera di G.C. n. 19 in data 24.02.2021 e alla luce delle
motivazioni innanzi riportate, dover procedere all’assunzione a tempo part-time 18 ore settimanali
ed indeterminato di n. 1 unità con profilo di istruttore direttivo contabile, cat. D di accesso D1,
attingendo dalla graduatoria relativa al concorso in oggetto, come approvata con determinazione n.
n. 233 del 27.07.2019, reg. gen.n. 104, e disponendo lo scorrimento della graduatoria medesima;

Rilevato che il candidato idoneo, utilmente collocato in graduatoria è individuato nella persona
della Dott.ssa Teresa Marsella, II° classificata;

Dato atto che, con nota Prot. 1478 del 13.04.2021, al fine di accelerare la pratica di assunzione,
considerata la suddetta necessità, si richiedeva in via preliminare alla Dott.ssa Teresa Marsella, la
disponibilità per l’assunzione in ruolo a tempo part-time 18 ore settimanali ed indeterminato;

Evidenziato che la Dott.ssa Teresa Marsella, con nota Prot. n. 1486 del 14.04.2021, comunicava la
propria disponibilità all’accettazione;



Dato atto che si provvederà con successivo atto ad approvare lo schema di contratto regolante il
rapporto di lavoro con l’unità di personale prescelta;

Atteso che ai sensi dell’art 19 del D.lgs. 14 marzo 2014, n. 33 e dell’art. 4 del D.L. 24 giugno 2014,
n. 90, al presente atto verrà data la massima pubblicità, mediante pubblicazione nell’Albo Pretorio
on-line e in amministrazione trasparente, nella sezione concorsi, del Comune di Casalattico;

Visti:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 24.02.2021 avente ad oggetto:“Approvazione
nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021-2023, con
allegato parere favorevole del Revisore dei Conti;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 24.02.2021 avente ad oggetto:“Piano Triennale
Fabbisogno di Personale 2021/2023 e approvazione della dotazione organica. Aggiornamento”, con
allegato parere favorevole del Revisore dei Conti;
- il Piano Triennale delle Azioni Positive 2021-2023 approvato con delibera di Giunta Comunale n.
20 del 24.02.2021;
- il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 25.03.2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 24-02-2021, di approvazione schema del Bilancio
di Previsione 2021/2023 e nota integrativa con allegato parere favorevole del Revisore dei Conti;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato

 DETERMINA

1. di prendere atto delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di disporre lo scorrimento della graduatoria di Istruttore Direttivo Contabile Categoria D,
approvata con determinazione n.233 del 27.07.2019 al fine di consentire l’assunzione, con contratto
a tempo part-time 18 ore settimanali ed indeterminato, di n. 1unità di Istruttore Direttivo Contabile,
Categoria D, posizione economica D1, da assegnare Area Finanziaria/Amministrativa;
3. di dare atto che, il candidato idoneo, utilmente collocato in graduatoria è individuato nella
persona della Dott.ssa Teresa Marsella, II° classificato;
5. di stabilire, inoltre che si provvederà con successivo atto di assunzione ad approvare lo schema di
contratto regolante il rapporto di lavoro con l’unità di personale prescelta, fermo restando
l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la pubblica amministrazione;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
7. di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento,
in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on-line del Comune di
Casalattico e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Angela Vecchione



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
In relazione al disposto art. 183, comma 7, del D.Lgs.n. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile e
si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Angela Vecchione

Il Responsabile della Pubblicazione

ATTESTA

Che copia del presente atto, viene pubblicato sull’Albo Pretorio On-line del sito Web istituzionale
WWW.COMUNEDICASALATTICO.IT di questo Comune in data  24-04-2021      e vi rimarrà
pubblicato per 15 giorni consecutivi (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Casalattico, 24-04-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Angela Vecchione

http://WWW.CASALATTICO.GOV.IT

