
COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA

SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 2 del 02-01-2020

Numerazione Generale  2

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PER LA NOMINA DI UN RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 110 DEL
TUEL



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che con propria determina n. 41  del  25/11/2019 è stato approvato l’avviso di selezione
pubblica per assunzione di n. 1 Responsabile dell’Ufficio Tecnico, a tempo determinato per n. 12 ore
settimanali, cat. D1, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il verbale della commissione in data 19.12.2019 relativo alla sopraccitata selezione, che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, da cui risulta che l’arch. Pala Roberto Antonio
ha riportato il miglior punteggio;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 02 del 02/01/2020 con cui l’arch. Pala Roberto Antonio  è stato
nominato responsabile, a tempo determinato, del Servizio Tecnico dal 02/01/2020,  fino alla scadenza
del mandato amministrativo del Sindaco;

ATTESO CHE il trattamento economico spettante per il posto di lavoro in parola, come stabilito con
determina n. 41 del 25/11/2019 .di indizione della selezione pubblica sopra citata , è costituito da:

retribuzione fondamentale ai sensi del CCNL 2016/2018, rapportata alle 12h/sett.;1.

retribuzione di posizione e di risultato: € 3.359,20/anno;2.

indennità ad personam di cui all’art. 110 , comma 3: € 2.500,00/anno3.

VISTI:

l’art.1, co. 557, L.296/2006 in materia di limite di spesa di personale;

il comma 7 del l’art. 67 del CCNL Funzioni locali 2016/2018, ai sensi del quale “la
quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione
organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel
rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”;

l’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 a mente del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato
per l’anno 2016;

ATTESO che:
la spesa di personale a seguito della presente assunzioni si manterrà al di sotto del valore
determinato ai sensi dell’art. 1, comma 557 e 557-quater della legge n. 296/2006, in quanto il
dipendente va a coprire un posto a 18 ore, resosi vacante per trasferimento in mobilità di un
dipendente a tempo determinato, e risulta tutt’ora vacante il posto di Responsabile del servizio
finanziario a 36 ore;
la retribuzione di posizione rientra nel limite del Fondo a ciò destinato  e quantificato in €
16.285,59, con la propria Determinazione n.01 del 02/01/2020 “Costituzione provvisoria fondo
risorse decentrate anno 2020” ;

VISTO il T.U. D.L.vo 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale Uffici e Servizi;

VISTO il decreto Sindacale  n. 01/2020;



VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

ATTESA la competenza del Segretario Comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento
in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

D E T E R M I N A

di approvare l’allegato Verbale di selezione, parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di conferire arch. Pala Roberto Antonio  nato il 13/12/1962 a Caravaggio e residente a2.
Treviglio –Vicolo A.  Mandelli,6 – C.F PLARRT62T13B731P l’incarico di Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale, a tempo determinato  per n. 12 ore settimanali -  cat. D 1, ai
sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

di dare atto che l’incarico ha decorrenza dal 02/01/2020 e si protrarrà fino alla scadenza del3.
mandato amministrativo del Sindaco;

di attribuire all’arch. Pala Roberto Antonio la remunerazione dell’incarico di PO (retribuzione4.
di posizione e di risultato), per n. 12 ore settimanali , l’importo di €. 3.359,20 su base annua,
oltre ad un indennità ad personam pari ad € 2.500,00.

di imputare  la spesa annua complessiva di €. 21.394,20, comprensiva degli oneri riflessi, al5.
tit.I,  missione 01, programma 06 – programma 10  macroaggreg. 1  del bilancio di previsione
2020/2022, esecutivo ai sensi di legge;

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Amministrazione Comunale, sezione6.
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs.  n. 33/2013.

Genivolta li, 02-01-2020
           Il Responsabile di servizio
F.to Dott.ssa ANGELINA  MARANO



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Genivolta, 02-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa ANGELINA  MARANO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
n. 267 del 18/8/2000, dando atto che, conformemente al principio contabile n. 2 approvato dall’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali il 18.11.2008 con esso si attesta esclusivamente la corretta imputazione di spesa e
di entrata e la capienza del relativo stanziamento, la conformità alle norme fiscali, il rispetto dei principi contabili dei
bilanci, esulando dall’attività richiesta al Servizio Finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e
sulla attinenza della stessa ai fini istituzionali dell’Ente.
Si appone il visto di copertura finanziaria attestante la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Genivolta , 02-01-2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

f.to Dott.ssa   MARANO ANGELINA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

€. 21.394,20  al tit.I,  missione 01, programma 06 – programma 10  macroaggreg. 1  del bilancio di
previsione 2020/2022,

Genivolta, 02-01-2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

f.toDott.ssa    MARANO ANGELINA

Il presente provvedimento è esecutivo in data odierna a seguito di apposizione del visto di regolarità contabile.

Genivolta, 02-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                f.to   Dott.ssa ANGELINA  MARANO

La presente viene pubblicata  all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Genivolta

IL SEGRETARIO COMUNALE
       f.to  Dott.ssa ANGELINA  MARANO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Genivolta lì’

IL SEGRETARIO COMUNALE
        Dott.ssa ANGELINA  MARANO


