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COMUNE DI ADELFIA
Provincia di Bari

Decreto n. 08 del 07/02/2017

IL SINDACO

VISTI l'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 84 del vigente Statuto Comunale
che riconducono in capo al Sindaco la competenza alla nomina dei responsabili degli uffici e dei
servizi comunali nonché l'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali;
VISTO l'art. 110 comma 1 del D.Isg 267/2000 ai sensi del quale "Lo Statuto può prevedere
la copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici (...) possa avvenire mediante
conratto a tempo determinate (......) 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";
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 28.12.2016 con la quale è
stato disposto di procedure alla copertura del posto di funzionario cat "D3" a cui affidare la
responsabilità (P.0) del settore Ragioneria e Tributi di questo commune durante il periodo di
aspettativa della Dott.ssa Maria Pompea Rossini, mediante contratto a tempo determinato ex art
110 comma 1 , del D.Igs 267/2000.
ACCERTATO che con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 124/2016 è stato
altresi' disposto di incaricare il Responsabile del Servizio Personale di procedere ad indire la
selzione pubblica per la suddetta assunzione a tempo indeterminate, con i seguenti indirizzi :
- Durata del contratto : fino al 24/10/2017, salvo rientro anticipato della Dott.ssa Rossini;
Requisito di esperienza professionale di copertuta di incarichi di natura dirigenziale in
Enti Pubblici oppure incarichi di Posizione Organizzativa nella categoria richiesta in Enti
del Comparto Regioni- Autonomie Locali, per almeno 3 anni dei quali almeno 2 nel
settore dei servizi finanziari;
- Attribuzione oltre al trattamento economico tabellare della categoria e della attribuzione
di Posizione attualmente stabilita e di risultato prevista per legge, di una indennità ad
personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale cosi' come
prevista dall'ad 110 comma 3 del D.lgd 267/2000.

DATO ATTO che la suddetta deliberazione della G.0 n 124/2016 stabilisce che l'assunzione a
tempo determinate di cui trattasi sarà inserita nella programmazione del fabbisogno del personale
2017/2019;

RICHIAMATA altresi' la determinazione del Responsabile Settore Affari Generali e Personale
n.2 del 05.01.2017 con la quale è stato disposto di attivare una procedura ex art 110 comma I del
D.lgs 267/2000 per la copertura del posto di capo settore Ragioneria e Tributi approvando lo
schema dell'avviso pubblico che è stato pubblicato all'albo pretorio di questo ente dal
05.01.2017 al 21.01.2017 oltre che nella sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di
Concorso del sito istituzionale di questo comune.
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale
di questo Ente n. 59 del 24.01.2017 è stato approvato l'elenco dei candidate ammessi alla
procedura sellettiva ex art 110 comma l del D.lgs 267/2000, fissando per il giorno 27.01.2017
ore 09.00 presso la Segreteria di questo comune il colloquio a contenuto tecnico professionale
previsto dall'art 6 dell'Avviso Pubblico.

ACCERTATO che con Determinazione del Settore Affari Genarali e Personale n. 77 del
31.01.2017 con la quale è stato approvato il verbale della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva ex art 110 comma I del D.lgs 267/2000 del 27.01.2017 , da cui risulta
vincitrice dell'istituendo rapporto di lavoro a tempo determinato la Dott.ssa Peragine Stella nata
a Toritto il 10.02.1964 a far data dal 07.02.2017;
VISTO l'art 84 comma 2 dello Statuto Comunale ai sensi del quale le funzioni dirigenziali
possono essere assegnate al personale esterno assunto con contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI gli articoli 4, 5, e 6 del Regolamento per l'istituzione ed il conferimento delle Posizioni
Organizzative approvato con delibera Commissariale n. 5 del 27/01/2011, disciplinante il
conferimento degli incarichi dirigenziali nell'Ente;

VISTI gli artt. Da 8 a 11 del CCNL relativi alla revisione del nuovo sistema di classificazione
del personale del Comparto Regioni Autonomie Locali, disciplinante l'istituzione dell'area delle
posizioni organizzative, cui assegnare esclusivamente dipendenti inquadrati nella cat. D;

RITENUTO per quanto sopra esposto:
- di dover conferire l'incarico a tempo determinato dal 07/02/2017 e sino al 24/10/2017, di
funzionario " Cat D3" ai sensi dell'art 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000 alla Dott.ssa Peragine
Stella, nata a Toritto il 10.02.1964.
Di attribuire l'incarico di P.O. di Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
fino alla data del 24.10.2017 alla Dottoressa Peragine Stella nata a Toritto il 10.02.1964;

VISTO il CCNL;
DECRETA

•
•
•

-

Conferire l'incarico a tempo determinate di funzionario " Cat D3" dal 07.02.2017 al
24.10.2017 ai sensi dell'art 110 comma I del D.lgs 267/2000 alla Dott.ssa Peragine
Stella nata a Toritto il 10.01.1964.

-

Nominare la dipendente di ruolo, Sig. PERAGINE Stella , nata a Torino il 10.02.1964
cat. D3 giuridica e posizione economicaD3, quale Responsabile del Settore II — Settore
Economico Finanziario e Tributi conferendogli le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107
del D.Lgs. n. 267/2000.

-

Dare atto che la durata del presente decreto è stabilito fino alla data del 24.10.2017, salvo
revoche.

-

Di attribuire in via provvisoria, l'indennità di posizione stabilita con verbale
n.7 del 09/05/2011, fatta salva la rideterminazione in sede di PEG.

-

Di attribuire altresi' una indennità ad personam nella misura di € 4000,00 annuali
essendo in possesso di oltre 5 anni di esperienza acquisita nel ruolo da ricoprire, a seguito
della procedura di evidenza pubblica in base agli indirizzi della Deliberazione G.0 n.
124/2016 ai sensi dell'art. 110 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Manda il presente provvedimento ai messi affinchè provvedano a notificarlo:
Alla dipendente Dott.ssa. Stella Peragine ;
Al Dott. Ernesto LOZZI — Segretario Comunale;
Alla Segreteria comunale per l'affissione all'albo pretorio comunale e all'ufficio Personale
perchè provveda ad accluderlo ai fascicoli personali dei dipendenti interessati.

DACO
Dott. seppe COSOLA
PER ACCETTAZIONE:
Si dichiara l'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.Lgs n. 39/2003.

Dott.ssa PERAGINE Stella

