
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ ART. 147 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

                                                                                                    Il Responsabile Area Amministrativa 

 Floresta,  28/11/2022                                                                          f.to Santina Marzullo 

 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere:  

FAVOREVOLE 

                                                                                                                   Il Responsabile Area Contabile 

Floresta,  28/11/2022                                                                             f.to   Dott. Antonio Stroscio   

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 

ATTESTA 

Che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
______________________________ al _________________________________ 

Dalla Residenza Municipale, ____________                                   Il Segretario Comunale 
                                        (Dott.____________________) 

L’Addetto alla Pubblicazione 

________________________ 
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Oggetto: Conferimento incarico ex art. 110  1° comma del TUEL.  Indizione 
procedura selettiva per titoli ed eventuale colloquio per conferimento incarico di 
Istruttore Direttivo Contabile a tempo parziale e approvazione Avviso Pubblico. 
 

 
L’anno Duemilaventidue il giorno Ventotto del mese di Novembre nel proprio Ufficio 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO che con deliberazione  di G.C. n. 72 del 17/05/2022 è stato approvato  lo schema  del 
programma triennale  del fabbisogno del personale anni 2022/2024 e piano assunzionale 2022; 

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 148 del 25/11/2022 ad oggetto “ APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A CONTRATTO, EX ART. 110 COMMA 1, 
DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 2000 N. 267, PER LA FIGURA DI RESPONSABILE DELL’ 
AREA ECONOMICA FINANZIARIA” la scrivente Responsabile dell’ Area Amministrativa, è stata 
autorizzata all’espletamento della procedura selettiva ex art 110, comma 1 del TUEL  ivi compreso 
l’approvazione dell’ Avviso per il conferimento di un incarico a tempo determinato ed a tempo parziale (max 
12 ore settimanali), di Istruttore Direttivo Contabile, cat. D, posizione economica D1, a far data 
presumibilmente dalla data di stipula del contratto per un anno e rinnovabile automaticamente fino alla 
scadenza del mandato del Sindaco compatibilmente con   la normativa vigente in materia di contenimento della 
spesa del personale e con gli obiettivi di finanza pubblica 

VISTO: 
- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che: “Il sindaco e il presidente della provincia 
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli 
di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai 
rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”; 

- l’art. 110, comma 1, del T.U.E.L. che dispone:  
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche 

dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato….Fermi 
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente 
comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il 
possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' 
incarico. 

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, 
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione 
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i 
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente 
non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e 
comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della 
dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a 
tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i 
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente 
non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità 
superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. 

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del 
sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello 
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può 



essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata 
alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del 
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento 
economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio 
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. 

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o 
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie…” 

RILEVATO che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente consente il ricorso al richiamato 
art.110; 

ATTESO che in esecuzione dell’indirizzo conferito con la deliberazione di G.C. n. 148  del 25/11/2022  
occorre dare avvio, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni regolamentari, al procedimento di 
selezione per il conferimento di un incarico a tempo  determinato ed a tempo parziale per un max di 12 ore 
settimanali, ai sensi dell’ ex art. 110, comma 1 TUEL n° 267/2000, di un Istruttore Direttivo Contabile, 
categoria giuridica “D”; 

DATO ATTO: 
- che occorre procedere all'individuazione di un soggetto con professionalità ed esperienza nel campo 
contabile, attraverso l’attivazione di una procedura selettiva per titoli ed eventuale colloquio ai sensi 
dell’art.110, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000; 

- che in esecuzione dell’indirizzo conferito l’incarico avrà durata annuale e rinnovabile ogni anno per la 
durata del mandato del Sindaco e compatibilmente con la normativa vigente in materia di contenimento 
della spesa del personale e con gli obiettivi di finanza pubblica, a norma dell’art. 110, comma 1, del TUEL, 
stipulerà un contratto di lavoro a tempo determinato (PART-TIME), concordandone le ore effettive 
settimanali da impiegare (max 12 ore) ai sensi della normativa ora richiamata; 

- che il trattamento economico annuo da corrispondere per l’  incarico a tempo parziale (12 ore settimanali) è 
equivalente a quello previsto per `un Funzionario di Categoria Giuridica D -Posizione Economica D1- del 
vigente C.C.N.L. Funzioni locali, comprensivo di ogni onere anche a carico dell’Ente, oltre all’indennità per il 
conferimento dell’incarico di P.O.; 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi ai sensi dell’art. 22, l’instaurazione dei rapporti di collaborazione esterna previsti o 
disciplinati dai precedenti articoli è disposta con determinazione del Sindaco; 

RITENUTO, pertanto, di dover considerare applicabili i criteri di valutazione selettiva per titoli ed 
eventuale colloquio per come indicato nell’atto di indirizzo formulato con la precitata Deliberazione di 
Giunta Municipale n. 148 del 25/11/2022; 

RITENUTO altresì, che le assunzioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 sono di tipo essenzialmente 
fiduciario; 

DATO ATTO che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del 
D.Lgs.n. 267/2000; 

VISTO l’allegato schema di avviso pubblico, nel quale sono contenute le modalità, le condizioni e le norme 
per la partecipazione alla selezione di che trattasi; 

DATO ATTO altresì che, deve essere approvato invia definitiva l’avviso pubblico, contenente le informazioni 
necessarie ai concorrenti interessati per presentare domanda  per consentire l’espletamento della relativa 
selezione; 

VISTO: 
 Il D.Lgs .n.267/2000e,in particolare,l’art.110,c.1; 
– il D.Lgs. n.165/2001; 
 Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali del 21/5/2018; 
 Lo Statuto del Comune; 
 Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Floresta e ss.mm.ii; 
 il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;  
 

PRESO ATTO del provvedimento sindacale n. 14 del 31/12/2021 relativo alla propria nomina a 
Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa; 



D E T E R M I N A 
 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Di indire selezione pubblica, non concorsuale, ex art.110 comma1, del TUEL 267/2000 per la selezione 
a tempo determinato con contratto a tempo parziale a 12 ore settimanali, perla durata di un anno e 
rinnovabile automaticamente ogni anno per tutta la durata del mandato del Sindaco, compatibilmente 
con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa del  personale e con gli obiettivi di 
finanza pubblica, di un Istruttore Direttivo Contabile di categoria giuridica“D” - posizione economica 
D1- approvando l’avviso pubblico, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, redatto sulla base dell’atto di indirizzo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
148 del 25/11/2022; 

3. Di dare la massima pubblicità all’avviso pubblico, adottato con il presente provvedimento, 
disponendone la pubblicazione per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi all’Albo Pretorio online, nel 
sito Internet istituzionale dell’Ente nella sezione avvisi e nella sotto-sezione “Bandi di Concorso” della 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 

4. Di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, corredate dal 
Curriculum Vitae, è fissato in giorni 15 (quindici) decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso, sull’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune 
di Floresta; 

5. Di dare atto che: 
 la selezione viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive e non assume caratteristiche 

concorsuali, non determina alcun diritto al posto né deve concludersi necessariamente con il 
conferimento dell'incarico a taluno dei soggetti partecipanti, rientrando nella piena discrezionalità 
dell'Amministrazione valutare la sussistenza di elementi che soddisfino le esigenze della 
professionalità richiesta. 

 il ricorso all'articolo 110, comma 1, TUEL, per l’ incarico della figura professionale richiesta, avrà 
durata annuale e rinnovabile  ogni anno per tutta la durata del mandato dell'organo di vertice 
incarica, e sarà considerato risolto di diritto in caso di dichiarazione di dissesto finanziario o di 
Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 110, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 nel caso di 
scioglimento anticipato del Consiglio comunale senza che l’incaricato possa pretendere alcun titolo 
di risarcimento; 

 in caso di dimissioni volontarie, l’incaricato dovrà darne congruo preavviso scritto 
all’amministrazione nei termini e secondo le modalità di Legge; 

 il candidato come sopra individuato stipulerà con l’Ente contratto a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000, (condizionato al periodo di prova ai sensi di legge), con 
retribuzione prevista dal CCNL vigente per la categoria di riferimento oltre il trattamento 
previdenziale e fiscale previsto per legge e l’eventuale indennità di posizione prevista dalle 
pesature effettuate dall’Organismo di Valutazione interno corrispondente alla figura apicale da 
ricoprire; 

 la somma occorrente per l’anno 2022 è stata prevista nel bilancio di previsione 2022/2024 e si 
provvederà a prevedere la somma occorrente per ciascun anno di durata dell’incarico nel bilancio 
di previsione dell’esercizio finanziario corrispondente; 

 tutte le comunicazioni effettuate all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale inerenti la presente 
procedura hanno valenza di notifica a tutti gli effetti agli interessati; 

6. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente determinazione, l'avviso pubblico all'Albo Pretorio on-line 
del Comune e sul sito Internet Istituzionale del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi 
di concorso. 

                           Il Responsabile dell’ Area Amministrativa 
                                   Responsabile del Procedimento  

                f.to  Santina Marzullo 
 


