Unione dei Comuni
“Terre dell’Olio e del Sagrantino”
(Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Trevi)

SETTORE RISORSE UMANE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL 14-12-2020

N.5 del Registro particolare
N. 100 del Registro generale
CIG:
ORIGINALE

REGISTRAZIONI CONTABILI
Trasmesso all’ufficio il
Prenotazione impegno di spesa N°
Impegno provvisorio
N°
Impegno definitivo
N°
Liquidazione definitiva
N°
Accertamento
N°
Mandato
N°

Oggetto: SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO PIENO E
DETERMINATO (ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000), DI
DIRETTIVO LEGALE - AVVOCATO - DA DESTINARE ALL ' UFFICIO
LEGALE ASSOCIATO. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE
ESAMINATRICE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE UMANE
RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione n. 6 del 23.11.2020 di conferimento delle
funzioni di cui all’art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE:


La deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 2 del 04/05/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;



La deliberazione della Giunta dell’unione n. 18 del 19.05.2020 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di gestione 2020/2022.

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai
responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
di indirizzo adottati dall’organo politico;
VISTO l’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 titolato “Incarichi a contratto”, che prevede la facoltà di
stipulare contratti a tempo determinato per l’assunzione temporanea di profili ad alto contenuto
professionale;
RICHIAMATE le delibere di Giunta dell’Unione:
- n. 11 del 03.03.2020 di approvazione della proposta di DUP contenente la
Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2020/2022, che prevede un

incarico di Istruttore direttiva- avvocato- ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 a tempo pieno e
determinato a seguito “dell’attivazione delle Convenzioni per la gestione dei servizi
associati con previsione per l’anno 2020 l’assunzione di una unità per la gestione
dell’ufficio contenzioso amministrativo legale”:
2020
N.
posti
1

-

Profilo professionale
Direttivo legaleAvvocato

Categoria
economica
D1

Requisiti di accesso

Modalità di copertura

Richiesti dalla qualifica

Incarico ex art.110 D.Lgs.
267/2000
Previa selezione
Tempo pieno e determinato

n. 31 del 03.11.2020 con cui si autorizza l’avvio delle procedure per il conferimento
dell’incarico ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, di cui al Piano del Fabbisogno del
personale triennio 2020/2022, dando immediato avvio alla procedura comparativa per la
selezione pubblica di n. 1 Direttivo legale – Avvocato, Categoria D1 del vigente CCNL
comparto Funzione Locali, con contratto a tempo pieno e determinato per un anno a
decorrere dalla presa in servizio, rinnovabile per un ulteriore anno;

VISTA la determinazione dirigenziale del Settore Finanziario n. 11 del 10.11.2020 con cui si bandiva
la procedure comparativa per la selezione pubblica di n. 1 Direttivo legale – Avvocato -, Categoria D1
del vigente CCNL comparto Funzione Locali, con contratto a tempo pieno e determinato, ex art.110
comma 1 del d.lgs.267/2000, per un anno a decorrere dalla presa in servizio, rinnovabile per un
ulteriore anno e si approvava il relativo avviso;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Settore Risorse Umane n. 4 del 09/12/2020 con
cui si approvava l’elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di cui in parola;
TENUTO CONTO che l’art.9 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che
così recita:
“Ai fini dell'attuazione dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/0000 i posti di responsabili degli uffici e dei
servizi, di qualifica dirigenziale e/o di alta specializzazione, possono essere ricoperti mediante
contratti a tempo determinato, se all'interno dell'Ente non esistono le professionalità necessarie……
…………. Detti contratti, determinati dal Presidente, previa valutazione del curriculum effettuata
da apposita commissione nominata dal Presidente………”;
PRESA VISIONE del decreto del Presidente dell’Unione n.7 del 14.12.2020 con il quale veniva
nominata la commissione per la selezione di cui alla procedura in parola;
DATO ATTO che le dichiarazione di assenza di conflitto di interesse in relazione alle funzioni svolte
nell’ambito della procedura di selezione, nonché di assenza di cause di incompatibilità verranno rese
dai singoli componenti all’atto dell’insediamento della commissione;
VISTI:
-

lo Statuto dell’Unione;
il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTO il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Dlgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e
degli enti locali;
VISTO in particolare il principio contabile applicato alla competenza finanziaria cosiddetta “potenziata”
enunciato nell’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, secondo la quale le obbligazioni giuridicamente
perfezionate sono imputate all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
DATO ATTO che:
- il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente
determinazione e ne attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;
- ai sensi dell’articolo 147-bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere
di regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario dell’ente;
DETERMINA
1. Di recepire e fare proprio il decreto del Presidente dell’Unione n. 7 del 14.12.2020 con il
quale viene nominata la commissione esaminatrice per la selezione pubblica di n. 1 Direttivo
legale – Avvocato, Categoria D1 del vigente CCNL comparto Funzione Locali, con contratto
a tempo pieno e determinato, ex art.110 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, per un anno a
decorrere dalla presa in servizio, rinnovabile per un ulteriore anno, composta come segue:
Presidente, Segretario Comunale di Giano dell’Umbria dott. Vincenzo De Cesare;
n. 2 membri esperti ed il Segretario verbalizzante:
- Avv. Maria Letizia Angelini Paroli, Presidente del Consiglio Ordine degli Avvocati di
Spoleto;
- Prof. Avv. Giuseppe Caforio;
- Serpolli Giuseppina, Istruttore contabile, dipendente in comando presso l’unione dei
comuni “Tos”, in qualità di segretario verbalizzante;
2. Di riconoscere ai membri esterni che non siano dipendenti dell’Ente e che non risiedano nel
territorio comunale il trattamento ai sensi del D.P.C.M. 23 marzo 1995 e successive
modificazioni ed il rimborso delle spese di viaggio.
3.

Di assumere impegno di spesa di € 750,00 nel Bilancio di Previsione 2020/2022, come di
seguito:
Missione/
Programma

Codice
Bilancio

Capitolo/a
rticolo

Oggetto

Esercizio di esigibilità
2020

Missione 1 “Servizi
istituzionali, generali
e
di
gestione”
Programma
10
“Risorse umane”

01.10-1.03.02.
10.002

259/3

Esperti
per
commissioni
concorso
disciplina visite
etc..

2021

2022

750,00
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4. Di dare atto che la programmazione dei pagamenti, derivanti dal presente affidamento e dal
conseguente impegno di spesa, sono compatibili con le regole di finanza pubblica recepite da
questo con gli stanziamenti di bilancio e con le regole del pareggio di bilancio.
5. Di dare atto che sulla presente determinazione potrà essere esercitato il controllo successivo
di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. Di dare atto che sulla presente determinazione potrà essere esercitato il controllo successivo
di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in ordine alla presente determinazione esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile
PERLEONARDI GIULIANO
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la documentazione;
Effettuati i dovuti riscontri contabili;
Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000.
Inoltre, in merito alla presente determinazione esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’articolo 147-bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000, parere:
……….……………………………………………………………………..
Addì, 21-12-2020.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
UGOLINI PIERO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all’Albo Pretorio on line
dell’ente a partire dal 22-12-2020 per 15 giorni consecutivi.
Addì, 22-12-2020.
IL SEGRETARIO
Dott. Roberto Raio
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