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DETERMINAZIONE SETTORE F INANZIARIO  
 

N U M E R O   77 77 33   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  29/10 /2018  

                   N U M E R O   11 66 11    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   29/10 /2018  
 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO (CAT. D1) A TEMPO 
DETERMINATO (ANNI 1) E PARZIALE (40%) DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO STAFF 
DEL SINDACO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO 
INERENTI I PROCESSI DI COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA E LE 
COMUNICAZIONI DIGITALI WEB E SOCIAL. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione della giunta comunale n. 144 del 27.07.2018 ad oggetto: “Programmazione del 

fabbisogno di personale per il triennio 2018-2019-2020 – Piano annuale 2018 – integrazione 

personale a tempo determinato” con la quale è stata programmata l’assunzione di n. 1 istruttore 

direttivo (cat. D1) a tempo determinato (anni 1) e parziale (40%) da assegnare all’ufficio staff del 

sindaco per lo svolgimento di funzioni di indirizzo e controllo inerenti i processi di comunicazione 

esterna ed interna in relazione agli obiettivi dell’amministrazione e le comunicazioni digitali web e 

social (articolo 90 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267); 

- determinazione n. 115/SF del 16.08.2018 ad oggetto: “Personale – assunzione n. 1 istruttore 

direttivo (cat. D1) a tempo determinato (anni 1) e parziale (40%) – ufficio staff del sindaco – avvio 

procedura; 

- provvedimento del dirigente del settore finanziario ad interim inerente l’ammissione delle 

domande (nota prot. n. 23116 del 03.10.2018); 

- provvedimento del sindaco con il quale è stata individuata la dott.ssa Manuela GIORDANO, 

quale candidata ritenuta maggiormente idonea al posto da ricoprire secondo la procedura di cui 

all’articolo 7 dell’avviso di selezione (nota prot. n. 25015 del 26.10.2018); 

 

Rilevato che l’assunzione in oggetto: 



- ricade nell’ambito dell’articolo 90 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell’articolo 9 del 

vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- è rispettosa dei requisiti di cui all’articolo 36 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 di temporaneità 

trattandosi di contratto a tempo determinato ed eccezionalità ricadendo tra gli uffici di supporto agli 

organi di direzione politica; 

- è ascrivibile ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con conseguente applicazione 

del c.c.n.l. di lavoro del personale del comparto funzioni locali (Corte Conti Puglia delibera n. 

241/2007 e Corte Conti  Lombardia 1118/2009); 

 

Richiamate, altresì, le seguenti disposizioni inerenti i rapporti di lavoro a tempo determinato per 

gli enti locali: 

- articoli 50 e 51 del c.c.n.l. sottoscritto in data 21.05.2018; 

- decreto legislativo n. 81/2015 e ss.mm.ii. per quanto applicabili alla pubblica 

amministrazione; 

- articolo 1, comma 3 del decreto legge 12.07.2018 n. 87 convertito dalla legge 09.08.2018, n. 

96 che sancisce la non applicabilità delle disposizioni di cui al decreto c.d. “dignità” alle 

pubbliche amministrazioni;  

 

Preso atto della seguente dinamica di spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato secondo i 

vincoli di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010 convertito dalla legge n. 

122/2010 così come ridotti definitivamente per la spesa inerente le procedura di stabilizzazione di 

cui all’articolo 20 del d.lgs. 75/2017 (esclusa la spesa sostenuta per contratti ex articolo 110, comma 

1 del d.lgs. 267/2000 come previsto dall’articolo 16, comma 1 – quater del decreto legge 113/2016 

convertito dalla legge n. 160/2016): 

 

    Anno 2018 Anno 2019 

   Capacità di 

spesa massima 

– spesa anno 

2009 (articolo 

9, comma 28, 

dl. 78/2010) 

Euro 

63.754,66 

 

   Decurtazione 

stabilizzazione 

(articolo 20 

d.lgs. 75/2017) 

Euro da 

detrarre 

27.534,64 

 

   Capacità di 

spesa massima 

annua  

Euro 

36.220,02 

Euro 

36.220,02 

Settore Categoria Profilo Periodo  Importo 

spesa già 

impegnata  

Importo 

spesa già 

impegnata 

Tecnico B.3 Collaboratore 

professionale 

(det. n. 120/SF 

del 

14.09.2017) 

01.10.2017 -

30.06.2018 

Euro 

13.439,98 

0,00 

Tecnico B.3 Collaboratore 

professionale 

(det. n. 71/SF 

del 

12.06.2018) 

01.07.2018-

30.06.2019 

Euro 

14.184.80 

Euro 

14.184,80 

   Capacità di 

spesa residua 

Euro 8.595,24 Euro 

22.035,22 

Programmazione 

staff del sindaco 

D.1 part 

time al 

Attività di 

comunicazione 

05.11.2018-

04.11.2019 

Euro 2.024,91 Euro 

10.941,61 



40% e informazione (anni 1) 

prorogabile nei 

termini di legge 

 

 

Preso atto che sussistono i presupposti di legge per procedere ad assunzioni a tempo determinato 

nell’anno 2018 nel rispetto dei limiti di legge in quanto questo ente: 

- ha effettuato l’approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018-2019-2020 

ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006 (deliberazione della giunta comunale 

n. 184 del 06.11.2017); 

- non presenta situazioni di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla 

situazione finanziaria (come da richiesta effettuata dal servizio personale a tutti i servizi 

dell’ente in data 05.03.2018 prot. n. 5339 per l’anno 2018) alla luce soprattutto dei 

progressivi limiti normativi e finanziari in materia di assunzioni di personale che non hanno 

consentito la sostituzione integrale del turn over ed il potenziamento dell’organico a fronte 

dei maggiori adempimenti a carico degli enti locali (art. 33 d.lgs. 165/2001); 

- ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance per l’anno 2018 con 

deliberazione della giunta comunale n. 17 del 20.02.2018 e, pertanto, non sussiste il divieto 

di assunzioni ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009; 

- nell’anno 2017 ha rispettato i vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica di cui 

all’articolo 1, comma 469 e seguenti della legge 11.12.2016, n. 232 (certificazione Mef del 

21.03.2018 prot. n. 41799); 

- ha rispettato il principio della riduzione della spesa di personale dell’anno 2017 rispetto alla 

media del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557 legge n. 296/2006, così come modificato 

dall’articolo 3, comma 5 bis, del d.l. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014): 

 spesa media personale triennio 2011-2013: euro 4.316.890,70 

 spesa personale anno 2017:   euro 4.047.728,62 (dati consuntivo) 

la spesa annuale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013; 

- non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale e di dissesto di cui all’articolo 243, 

comma 1, del d.lgs. 267/2000; 

- sono stati rispettati i termini di approvazione del bilancio di previsione 2018-2019-2020 con 

trasmissione nei termini alla Bdap ai sensi dell’articolo 9, comma 1 quinques  del decreto 

legge 113/2016 (prot. bdap n. 25655 del 19.02.2018); 

- sono stati rispettati i termini di approvazione del rendiconto dell’anno 2017 con trasmissione 

nei termini alla Bdap ai sensi dell’articolo 9, comma 1 quinques  del decreto legge 113/2016 

(prot. bdap n. 59759 del 10.04.2018); 

- non sussistono, ad oggi, richieste di certificazione dei crediti, su istanza dei creditori, nei 

termini previsti dall’articolo 9, comma 3 bis del d.l. n. 185/2008; 

- comunicazione alla Bdap – Monitoraggio Opere Pubbliche in merito all’utilizzo degli spazi 

finanziari concessi per l’anno 2017 nell’ambito del patto di solidarietà nazionale orizzontale 

(articolo 1, comma 508 della legge n. 232/2016): regolare con dicitura “Non si applica il 

divieto di assunzione di cui al c. 508, art. 1, legge n. 232/2016” – 18.04.2018 

 

Ravvisata, pertanto, la possibilità di procedere all’assunzione della dott.ssa Manuela Giordano con 

contratto a tempo determinato (cat. D1) nell’ambito di cui all’articolo 90 del tuel per il periodo 

05.11.2018-04.11.2019 in quanto rispettosa dei limiti di legge giuridici ed economici; 

 
Visto l’articolo 92 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 
Visti gli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visti gli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 81/2015 per quanto applicabile alla pubblica amministrazione; 

Visti gli articoli 50 e 51 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni 

locali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21.05.2018; 

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il bilancio di previsione triennale 2018-2019-2020 in corso; 

 



DETERMINA 

 
di disporre l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale (40%) con 

la dott.ssa Manuela GIORDANO (cat. D – posizione economica D.1) per il periodo dal 

05.11.2018 fino al 04.11.2019 quale ufficio staff del sindaco per lo svolgimento di funzioni di 

indirizzo e controllo inerenti i processi di comunicazione esterna ed interna e le comunicazioni 

digitali web e social (articolo 90 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267);  

 

1) di imputare la complessiva spesa ai seguenti capitoli del bilancio 2018-2019-2020: 

 

Capitolo  Oggetto 05.11.2018-

31.12.2018 

euro  

01.01.2019-

04.11.2019 euro  

Impegno 

10.20.1 stipendi 1.497,93 8.094,10  

10.20.1 Comparto ed elemento 

perequativo (non 

incidono su limiti spesa 

td) 

52,94 210,37  

10.20.2 oneri riflessi 356,51 1.926,40  

10.20.2 su comparto (non 

incidono su limiti spesa 

td) 

12,60 50,07  

10.20.3 tfr 43,14 233,11  

10.20.3 su comparto (non 

incidono su limiti spesa 

td) 

0,00 0,00  

70.1.4 irap 127,32 688,00  

70.1.4 su comparto (non 

incidono su limiti spesa 

td) 

4,50 17,88  

 totale 2.094,94 11.219,93  

 di cui a valere su vincoli 

art. 9, comma 28 d.l. 

78/2010 

2.024,91 10.941,61  

 

2) di incaricare il servizio personale affinché provveda alla redazione del contratto individuale 

di lavoro di natura subordinata ed ai necessari conseguenti provvedimenti. 

 

La presente determinazione viene conservata in originale dalla segreteria, trasmessa in copia al 

settore finanziario, all’ufficio personale e trasmessa nelle forme previste per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio informatico all’ufficio messi. 

 

Bordighera, lì        
 IL DIRIGENTE ad interim del 

 SETTORE FINANZIARIO 

 (dott.ssa Micaela TONI) 

 

Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 

spesa. 

 

Bordighera, lì       

 
 IL DIRIGENTE ad interim del 

 SETTORE FINANZIARIO 

 (dott.ssa Micaela TONI) 


