**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 121
Data: 08/06/2022

OGGETTO:
RETTIFICA IMPEGNATIVA ORARIA PERSONALE DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO NR.
05/2019 CON ETEROFINANZIAMENTO – ESECUZIONE
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE NR. 23/2022 –
APPROVAZIONE APPENDICE CONTRATTUALE

L\\\'anno 2022 il giorno 8 del mese di Giugno negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione
organizzativa, individuato con decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022, ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
PREMESSO CHE il comune di SANT’AGATA DI ESARO (CS) con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 02 del 07.03.2021, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. (di seguito denominato TUEL), con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
anno 2021, per cui la popolazione da considerare è di n. 1.784 abitanti al 01.01.2020 (art. 156 del
TUEL). L’ente è, pertanto, soggetto ai controlli centrali della Commissione per la stabilità finanziaria
degli enti locali (art. 155 TUEL) sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale ai sensi del
combinato disposto dei commi 1 e 7 dell’art. 243 e del comma 6 dell’art. 259 del TUEL.
CONSIDERATO CHE il parametro “dipendenti/abitanti” per il Comune di SANT’AGATA DI ESARO è
pari a 1/132 in quanto l’Ente si colloca nella fascia demografica da 1.000 a 1.999 abitanti (Decreto
Ministero dell’Interno 18 novembre 2020 – Gazzetta Ufficiale n. 297/2020);
RILEVATO CHE con deliberazione consiliare n. 27 del 23.08.2021, è stata approvata l’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ma non è stato ancora emesso il Decreto di approvazione da parte
del Ministro dell’Interno;
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PRESO ATTO CHE:
 con deliberazione della Giunta Comunale nr. 60 del 10/08/2021 con la quale si è proceduto alla
rideterminazione della dotazione organica;
 con nota prot. nr. 17900 del 31/08/2021 veniva richiesta apposita istruttoria;
 con deliberazione della Giunta Comunale nr. 07 del 16/01/2022 con la quale si è a prendere
atto dei rilievi di cui alla nota istruttorio prot. nr. 17900/2021;
 con nota prot. nr. 5816 del 24/02/2022 venivano richiesti ulteriori adempimenti con
conseguente riapprovazione;
 con deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 dell’11/05/2022 si è proceduto a nuova
formulazione secondo quanto richiesto con nota prot. nr. 5816 del 24/02/2022;
VISTA la nota rimessa dal MINISTERO DEGLI INTERNI - COMMISSIONE PER LA STABILITA’
FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI - PIAZZA DEL VIMINALE, 1 – 00184 ROMA RM protocollo
0015701 del 26/05/2022 nella quale è emerso che, “in merito al personale etero-finanziato
(stabilizzazione di cui alla deliberazione del Commissario prefettizio nr. 05 del 24/11/2019), non può
essere posta alcuna somma a carico del bilancio comunale”;
RILEVATO CHE:
 con deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri della G.C. n. 5 del
21.11.2019 avente ad oggetto " Approvazione Programma triennale del fabbisogno del
personale per il triennio 2020-2022 e del Piano occupazione 2020;
 con deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri della G.C. n. 14 del
30.12.2020 avente ad oggetto " lavoratori ex LSU/LPU – proroga contratti a tempo determinato
al 31.12.2020;
 con determina dirigenziale n. 101 del 08.07.2020 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico di selezione riservata per la copertura, con prova di idoneità, di n. 1 posto, di
categoria “C” PROFILO ISTRUTTORE TECNICO, in sovrannumero rispetto alla dotazione
organica e con contratto di lavoro part time a 32 ore settimanali, riservati ai dipendenti
contrattualizzati tempo determinato, in servizio presso il Comune di Sant’Agata di Esaro,
appartenenti al bacino LSU/LPU della Regione Calabria;
 con determinazioni dirigenziale n. 149 e 150 del 17.11.2020 è stato approvato lo schema di
avviso pubblico di concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, in sovrannumero rispetto alla dotazione organica e con contratto di lavoro part
time a n.18 ore settimanali, dei seguenti posti:
 n. 1 posto di categoria “B3”, (n° 18 ore Settimanali) a tempo indeterminato e parziale, riservati
ai dipendenti contrattualizzati a tempo determinato, in servizio presso il Comune di Sant’Agata
di Esaro, appartenenti al bacino LSU/LPU della Calabria;
 n. 10 posti di categoria “A”, (n° 18 ore settimanali) a tempo indeterminato e parziale, riservati ai
dipendenti contrattualizzati a tempo determinato, in servizio presso il Comune di Sant’Agata di
Esaro, appartenenti al bacino LSU/LPU della Calabria
RICHIAMATO l’articolo l’art. 21 quinquies della legge 241/1990;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 23 del 01/06/2022, immediatamente esecutiva, con
la quale, in esecuzione della nota istruttoria sopra richiamata si è proceduto alla rettifica
dell’impegnativa oraria, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 21-quinquies della Legge 241/1990,
per come qui di seguito riportato:
nr. 01 posto in categoria C1 con impegnativa oraria da 32 ore settimanali a 16 ore settimanali
dipendente Rizzaro Sergio
nr. 01 posto in categoria B3 con impegnativa oraria da 18 ore settimanali a 17 ore settimanali
dipendente Sirimarco Antonio
VISTO l’allegato schema di appendice contrattuale;
DATO ATTO CHE copia della presente, unitamente ai contratti debitamente sottoscritti, saranno
trasmessi:
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▪
▪

al MINISTERO DEGLI INTERNI - COMMISSIONE PER LA STABILITA’ FINANZIARIA DEGLI
ENTI
LOCALI - PIAZZA DEL VIMINALE,
1
– 00184 ROMA RM
–
utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.it
alla Regione Calabria “Dip. Lavoro e Welfare Settore 01 – Politiche Attive, superamento
del Precariato e Vigilanza Enti mercato del Lavoro – Osservatorio – 88100 CATANZARO CZ –
dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it

ATTESTATA LA REGOLARITÀ e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del
D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

il Bilancio di Previsione
il D.Lgs. n. 196/2003;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
la Legge n. 136/2010;
il D.Lgs. n. 118/2011;
i Regolamenti comunale per la disciplina dei contratti e quello di contabilità;
il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati personali;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
1. DI RECEPIRE INTEGRALMENTE la deliberazione di Giunta Comunale nr. nr. 23 del 01/06/2022,
immediatamente esecutiva, con la quale, in esecuzione della nota istruttoria sopra richiamata si è
proceduto alla rettifica l’impegnativa oraria, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 21-quinquies della
Legge 241/1990, per come qui di seguito riportato:
nr. 01 posto in categoria C1 con impegnativa oraria da 32 ore settimanali a 16 ore settimanali
dipendente Rizzaro Sergio
nr. 01 posto in categoria B3 con impegnativa oraria da 18 ore settimanali a 17 ore settimanali
dipendente Sirimarco Antonio
2. DI PROCEDERE alla rettifica dell’impegnativa oraria del dipendente Rizzaro Sergio – categoria C –
posizione economica C1 – da 32 ore settimanali a 16 ore settimanali;
3. DI PROCEDERE alla rettifica dell’impegnativa oraria del dipendente Sirimarco Antonio – categoria
B – posizione economica B3 – da 18 ore settimanali a 17 ore settimanali;
4. DI APPROVARE l’allegato schema di appendice contrattuale;
5. DI TRASMETTE copia della presente, unitamente ai contratti debitamente sottoscritti, al:
▪ MINISTERO DEGLI INTERNI - COMMISSIONE PER LA STABILITA’ FINANZIARIA DEGLI
ENTI
LOCALI - PIAZZA DEL VIMINALE,
1
– 00184 ROMA RM
–
UTGAUTONOMIE.PERSONALEENTILOCALI@PEC.INTERNO.IT
▪ REGIONE CALABRIA “DIP. LAVORO E WELFARE SETTORE 01 – POLITICHE ATTIVE,
SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E VIGILANZA ENTI MERCATO DEL LAVORO –
OSSERVATORIO
–
88100
CATANZARO
CZ
–
DIPARTIMENTO.LFPS@PEC.REGIONE.CALABRIA.IT
6. DI DARE ATTO CHE I provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Sant’Agata di Esaro, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. DI PRECISARE CHE avverso il presente provvedimento è possibile ricorso avanti il competente
TAR CALABRIA entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull’Albo Pretorio
Comunale, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.
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Sant'Agata di Esaro, lí 09/06/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Rag. GAMBA Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 09/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 406 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 09/06/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 09/06/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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