
COMTJNE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

der ? 3 0|C,2021

SERVIZIO FINANZIARIO
N. 293 del Registro generale

DETERMINMIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEL 23-12-2021 N. 43

Oggetto: sELEztoNE puBBucA pER sou ESAMr pER rAssuNzroNE A TEMPo PtENo ED

tNDETERMtNATo Dt r ururÀ NEt pRoFtro pRoFEsstoNArE Dt ISTRUTToRE AMMtNtsrRATtvo,
GATEGORtA C, p.E. Cl, DEt VTGENTE CCNt DELTE FUNZ|ONt LOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO ll
AMMINISTRATIVO ED AFFARI GENERAII. APPROVAZIONE DEttO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUATE

DI IAVORO. ADEMPIMENTI CONNESSI.

ll Responsabile del Servizio lll Tributi-Economico/Finanziario-Contabilità

Rawisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi e per gli

effettidell'art. 147 bis deldecreto legislativo del18 agosto 2OOO,n.267;

Visti:

-il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio L957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni

concernenti lo stotuto degli impiegati civili dello Stato";

-il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio t957, n.686 concernente "Norme di esecuzione del testo

unico delle disposizioni sullo stotuto degli impiegati civili dello Stoto, approvoto con decreto del Presidente dello

Repubblico 70 gennaio 7957, n.3";

-fa fegge 7 agosto 1990, n. 241, recante "NtJove norme in moteria di procedimento amministrotivo e di diritto di

occesso ai documenti omministrativi" ;

-fa legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in fovore dei privi dello vista per I'ommissione oi concorsi nonché

allo corriero direttivo nello pubblico amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionomento, per

l'assegnazione di sede e lo mobilità del personole direttivo e docente dello scuolo";

{a legge 5 febbraio L992, n. 7O4, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Legge quodro per

I'assistenzo, l'integrazione sociole e i diritti delle persone hondicappate";

-il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, concernente il "Regolamento recante norme

sull'occesso ogli impieghi nelle Pubbliche Amministrozioni e le modolità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi

unici e delle oltre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

-il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio L994, n. 174, concernente il "Regolamento recante

norme sull'occesso dei cittodini degli Stoti membri dell'lJnione europea oi posti di lovoro presso le
a mministro zio n i p u bb I iche" ;

-il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445, recante il "Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentori in moteria di documentozione omministrotivo";
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-il decreto fegislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generoli sull'ordinamento del lavoro olle
d i pe n d e nze de I le a m m i n istrazioni pubb I iche" ;

-if decreto f egisfativo del 30 giugno 2OO3, n.t96, recante il "Codice in moterio di protezione dei doti persono!|,;

-il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento reconte disciptino
in materia di occesso oi documenti amministrotivf';

-if decreto legislativo 11- aprile 2005, n. 198, recante il "Codice dette pori oppoftunità tro uomo e donno, a normo
dell'orticolo 6 dello legge 8 novembre 2005, n.246";

-if decreto fegislativo L4 maîzo 2Ot3, n. 33, recante "Riordino detlo disciplina riguordonte it diritto di occesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasporenzo e diffusione di informozioni do porte detle pubbtiche
omministrozioni";

-il Regolamento (UE) 20L6/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga -la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

-fa legge 19 giugno 2Ot9, n.56, recante "lnterventi per lo concretezzo delle azioni delle pubbtiche omministrozioni
e lo prevenzione dell'qssenteismo" e, in particolare, l'articolo 3;

-if decreto-fegge L7 marzo 2O20, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2O2O, n.27, e in
particolare f 'articolo 7 4, comma 7 -ter ;

-il decreto-legge 01 aprile 2O2L, n. 44, coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021- n.76, recante
"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemio do COVTD-79, in materio di vaccinozioni anti SARS-CoV-2, di
giustizio e di concorsi pubblici", ed in particolare l'art. 10;

-if decreto-fegge 22 aprile 2O2!, n. 52, coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2O2L, n.87, recante
"Misure urgenti per la groduale ripresa delle ottività economiche e socioli nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemio do COVTD-79' ;

- il decreto-legge 23 luglio 2O2!, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2O2t, n. 126,
recante "Misure urgenti per fronteggiore l'emergenzo epidemiologico da COVTD-79 e per l'esercizio in sicurezzo di
attività sociali ed economiche";

-il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

-il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di assunzione;

-il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali;

Premesso che:

-con deliberazione della Giunta Comunale n.29 del LO.O3.2O2O, esecutiva ai sensi di legge, è stato riapprovato il
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale2020-2022, di cui alla precedente deliberazione di Giunta Comunale
n. 80 del 26/07/2Ot9;
-con Deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 23.07.2O2O, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di dare
corso al Piono Triennale dei Fobbisogni di Personale 2020-2022, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 29
def 10.03.2020, disponendo l'awio delle procedure di assunzione previste dal Piano occupazionale2020-2022,
adottando i necessari atti organizzativi propedeutici alle relative azioni;

Richiamate le deliberazioni:

-n. 99 def 22.O9.2O2O, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personafe 2021-2023;

-n. 100 del 24.O9.2020, con la quale la Giunta Comunale ha adottato il DUP 2O2l/2O23 e ne ha disposto la
presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D.L.gs. n. 267/20OO;

-n.33 de|29.09.2O2O, con la quale ilConsiglio Comunale ha preso atto della presentazione delDUP 2O2L/2O23;

-n. 6 del 3.O3.2O2t, con la quale il Consiglio Comunale ha definitivamente approvato il DUP 2O2L/2O23;

-n.27 del 30.O4.2O2L, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornaùento al Documento
Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2O2t/2O23;

-n. 28 del 3O.O4.2O2L, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario
2O2L/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. LL8/2O!L;
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Ricordato che:

-con deliberazione della Giunta Comunale n.22de| 24.O2.2O2L, esecutiva ai sensi di legge, è stato deliberato in

merito alf,art. 33 del D.L.gs n. t65/2OOt, neltesto modificato dall'articolo 16 della legge n. t83/201L, per l'anno

2021;

-con deliberazione della Giunta comunale n.29 del t5.o3.2o2!, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale2O2l-2O23;

-con deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 2L.O4.202t, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il

piano defle azioni positive per le pari opportunità triennio 2O2L-2O23, in attuazione di quanto previsto

daf l'articolo 48, comma 1, D.L.gs. n. L9812006;

Dato atto che:

-in applicazione di quanto previsto dall'art. 34 bis del D.L.Cs. 765/2001 questo Ente, nell'ambito della suddetta

programmazione ha proweduto alla comunicazione preventiva relativa alle procedure di cui all'art. 34 bis del

D.L.gs n. !65/zOOt, con nota prot. n. 1291 del 30.O3.2020;

-nulla è pervenuto in merito allo scadere dei 45 giorni decorrenti dal 31.03.2020, data di consegna PEC, sospesi

fino al 15.05.2020, ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2O2O, n. 23, come da Comunicato del

Dipartimento della Funzione Pubblica del 09.04.2020, giusto attestato di protocollo prot. n. 3041 del

07.o7.2020;

-non sussiste dalla data di entrata in vigore della legge t9.06.2OL9, n. 56, art. 3, comma 8, nel triennio

2O!9/2O2L,l'obbligo di espletare la mobilità volontaria ex art. 30 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165, in maniera

propedeutica rispetto ai concorsi, ma solo la facoltà;

Richiamata la determinazione n. 09 reg. gen. n. 18 del !O.O2.2O2!, esecutiva ai sensi di legge, del Servizio

Amministrativo, emanata dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile della procedura concorsuale, con la

quale è stata indetta la procedura di selezione di cui in oggetto, approvando apposito bando di selezione

pubblica per esami alla luce delle previsioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina delle

procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 13.O5.2O2O, esecutiva ai

sensi di legge;

Acquisito il Bando di Selezione pubblica per soli esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 1

unità nel profilo professionale di lstruttore Amministrativo, categoria C, p.e. C1, del vigente CCNL delle Funzioni

Locali, da assegnare al Servizio ll Amministrativo ed Affari Generali, prot. n.769 del L1.O2.2O21, pubblicato in

data 11.02.2021 nelle forme di rito, oltre che sulla home page dell'Ente, come segue:

Sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - al link:

https://www.colobroro.gov.it/index.php/servízi-on-line/concorsi/526-bondo-di-selezione-pubblico-per-soli-esomí-per-l-ossunzione-o-tempo'
pieno-ed-indeterminoto-di-n-7-uno-unito-nel-profilo-professionole-di-istruttore-omministrotivo-cotegorío-c-p-e-c7;

Albo pretorio, reg. gen. n.80 del LL.O2.2O2I, al link:

h np : //www. c ol o b ro rc. gov. i t/i n d e x. ph p/se rv iz i - on - li n e /o I b o- preto rio ;

Ricordato che l'awiso di pubblicazione del Bando di Selezione pubblica per soli esami per l'assunzione a tempo

pieno ed indeterminato di 1 unità nel profilo professionale di lstruttore Amministrativo, categoria C, p'e' C1, del

vigente CCNL delle Funzioni Locali, da assegnare al Servizio ll Amministrativo ed Affari Generali, prot. n. 769 del

lL.O2.2O2t, è stato inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana - lV Serie speciale "Concorsi ed

Esomi" n.20 del L2.O3.2O2L, giusto awiso n. 1al link:

http://www.colobroro.gov.it/ottochments/orticle/543/owiso-7-ltubblícozione-gozzetto.pdf;

Acquisita fa nota prot. n. 2073 del06.05.202I, con la quale l'Ufficio Protocollo, ad effettuata opportuna verifica,

per accertare l'eventuale esistenza di ulteriori domande giacenti, ha comunicato che in data 72.O4.2021 ore

13.00 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica di cui

all'oggetto ed in uno ha trasmesso n. 78 domande riportanti la dicitura della predetta selezione;

presa visione del Bando di Selezione pubblica per soli esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di

1 unità nel profilo professionale di lstruttore Amministrativo, categoria C, p.e. C1, del vigente CCNL delle Funzioni

Locafi, da assegnare al Servizio ll Amministrativo ed Affari Generali, prot. n.769 del L1.O2.2O21, scadente il

t2.O4.202t ore 13:00;
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Richiamata la determinazione del Servizio Amministrativo, emanata dal Segretario Comunale in qualità di
responsabile del procedimento, n.30 reg. n.79 del !9.05.2O2L, con la quale sono stati ammessi alla selezione
pubblica per soli esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 1 unità nel profilo professionale di
lstruttore Amministrativo, categoria C, p.e. C1, del vigente CCNL delle Funzioni Locali, da assegnare al Servizio ll
Amministrativo ed Affari Generali, giusto Bando prot. n. 769 del LL.O2.2O2L, n. 74 concorrenti, come elencati
nell'Allegato 4 della Relazione di cui al prot. n.2314 del !9.O5.202L, unitamente ai suoi allegati, di cui n. l con
nserva;

Considerato che l'avviso n. 2 Elenco nominale dei candidati ammessi e dei candidati esclusi prot. n. 2324 del
20.O5.2O2L è stato pubblicato come segue:

Sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - al link:

htÎp://www.colobroro.gov.itfindex.php/servizi-on-line/concorsi/607-owiso-n-2-del-2GO5-2027-elenco-nominole-det-condidoti-ommessi-e-
de l-ca n d idoti-esclu si:

Albo pretorio, reg. gen. n.24I del 20.O5.202L, al link:

http://www.colobroro.gov.ít/index.php/servizi-on-line/olbo-pretorio;

Richiamate:

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 21.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati
stabiliti i criteri per la nomina della Commissione Esaminatrice e affidato l'obiettivo di gestione al responsabile
del procedimento;

-la determinazione dell'Area Amministrativa, adottata dal Segretario Comunale in qualità di responsabile della
procedura concorsuale, n.51 reg.gen. n. 116 del O!.O7.2021, con la quale è stata approvata la composizione
della Commissione Esaminatrice per la Selezione pubblica per soli esami per l'assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di 1 unità nel profilo professionale di lstruttore Amministrativo, categoria C, p.e. C1, del vigente
CCNL delle Funzioni Locali, da assegnare al Servizio ll Amministrativo ed Affari Generali;

-la determinazione dell'Area Amministrativa, adottata dal Segretario Comunale in qualità di responsabile della
procedura concorsuale, n. 61 reg. gen. n. 143 del 27.07.2021, con la quale sono stati approvati gli atti
organizzativi relativi alle prove preselettive in conformità alle disposizioni di cui al Protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione pubblica in data 1-5.04.2027, reperibili al link:
https://www.colobra ro.8ov.it/index.ph p/servizi-on-line/concorsi/626-determinazione-del-responsabile-della-procedura-concorsua le-del-27-
07-2O2I-n-GI;

Considerato che in data 07.08.202! si sono tenute le prove preselettive con l'ammissione alle prove scritta e
pratica di n. 12 concorrenti, come da avviso reperibile al link:

hftps://www.colobroro.gov.it/index.php/servizi-on-line/concorsi/629-concorso-omministrotivo-cotegorio-c-provo-preselettivo-groduotorio-
olfobetico;

Rilevato che n. 13 candidati, di cui n. 12 risultati idonei alle prove preselettive e n. 1 esentato dalle medesime,
sono stati convocati per il 17.09.2021 per lo svolgimento delle prove scritta e pratica, giusto awiso prot. n. 3943
del25.08.2021 reperibile al link:

htîps://www.colobroro.gov.it/oftochments/orticle/636/AWISO%20CONVOCAZIONE%20CONCORSO.pdf;

Richiamata la determinazione dell'Area Amministrativa, adottata dal Segretario Comunale in qualità di
responsabile della procedura concorsuale, n.75 reg. gen. n. 164 del 06.09.2021-, con la quale sono stati approvati
gli atti organízzativi relativi alle prove scritta e pratica in conformità alle disposizioni di cui al Protocollo di
svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione pubblica in data t5.O4.2O2L,
reperibili al link:

https://www.colobroro.gov.itfindex.php/servizi-on-line/concorsi/64ùdeterminozione-del-responsobile-dello-proceduro-concorsuole-del-O6-
09-2027-n-75;

Considerato che in data t7.O9.2O2L si sono tenute le prove scritta e pratica con l'ammissione alle prove orali di
n.3 concorrenti, come da awiso prot. n.4318 del 23.09.2O2L, reperibile al link:

https://www.colobroro.gov.it/index.php/servizi-on-line/concorsi/652-awiso-di-convocozione-ollo-provo-orole;
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Ricordato che, con determinazione del Servizio Amministrativo, emanata dal Segretario Comunale in qualità di

responsabile del procedimento, n. 92 reg. n. 206 del 20.10.2021, è stato approvato il Protocollo per lo

svolgimento delle prove orali come sopra determinate;

preso atto che con avviso del Presidente della Commissione Esaminatrice prot. n. 4880 del 29.10.2021 si è

proceduto alla variazione di data, orario e sede delle prove orali, reperibile sul link:

Ricordato che è stata individuata come sede idonea per lo svolgimento delle prove orali il Palazzo delle

Esposizioni "Auditorium" sito in Viale Vittorio Veneto in Colobraro (MT);

Ricordato che con determinazione del Servizio Amministrativo, emanata dal Segretario Comunale in qualità di

responsabile del procedimento, n. 99 reg. n. 22! del 05.11.2021, è stato approvato il Protocollo per lo

svolgimento delle prove orali come sopra determinate, reperibile al link:

preso atto che con awiso del Presidente della Commissione Esaminatrice prot. n. 5154 del 18.11.2021 si è

proceduto alla variazione di data delle prove orali, reperibile sul link:

h ttps : //www. co I ob ro r o. g ov. it/otto c h m e nts /o rti c I e /6 69 /Aw is oJt rot. n. 5 7 64. pdf

Ricordato che, con determinazione del Servizio Amministrativo, emanata dal Segretario Comunale in qualità di

responsabile del procedimento, n. L07 reg. n. 243 del 25.11.2021, è stato confermato il Protocollo per lo

svolgimento delle prove orali come approvato con determinazione del Servizio Amministrativo, emanata dal

Segretario Comunale in qualità di responsabile del procedimento, n. 99 reg. n. 22L del 05.1!.202L, prendendo

atto che a fronte della variazione di data gli elaborati inerenti le misure Covid-l9 rimanevano immutati,

reperibile al link:

https://www.colobroro.gov.it/ottochments/orticle/672/determino%2On.707%20AMMINlSTRATlVO.pdf

Preso atto che in data O4.L2.2O2! hanno avuto luogo le prove orali per la selezione in esame;

Constatato che:

-che sono state espletate le prove selettive;

-che con nota del 04.L2.2OZL al prot. n.5517 del04.!2.2O21 il Presidente della Commissione Esaminatrice ha

trasmesso la documentazione relativa alla selezione in oggetto specificato, per i successivi adempimenti;

Acquisiti gli atti relativi alla selezione pubblica per soli esami per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato

di n. 1(una) unità nel profilo professionale di lstruttore Amministrativo, categoria C, p.e. C1, del vigente CCNL

delle Funzioni Locali, da assegnare al Servizio ll Amministrativo ed Affari Generali, come rassegnati dalla

Commissione Esaminatrice e di seguito elencati:

Acquisita la graduatoria di merito prodotta dalla Commissione Esaminatrice al prot. n. 5519 del O4.12.2O2t,

reperibile unitamente alle prove estratte e non estratte al link:
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N DATA OGGETTO ALLEGATI

1 L3.07.202t Insediamento Commissione ed operazioni preliminari e propedeutiche All. 1

z 07.o8.202t Svolgimento delle prove preselettive All.2

3 17.09.2027 Svolgimento delle prove scritte All.3

4 L7.09.2027 Correzione degli elaborati delle prove scritte All. 4 senza schede di valutazione

individuale dei singoli componenti della

commrssrone

6 M.L2.2027 Svolgimento prova orale, approvazione della graduatoria finale,

chiusura dei lavori

All. 5 senza schede di valutazione

individuale dei singoli componenti della
commtssrone



1)

hnps://www.colobroro.gov.it/ottochments/article/675/Groduotorio%20di%20merito%2O4%20dic%202O21.pdf

Considerato che, con la determinazione dell'Area Amministratíva, adottata dal Segretario Comunale in qualità
di responsabile della procedura concorsuale, n. 110 reg. gen. n. 252 del Og.L2.2O2t, si è proceduto:
a) All'approvazione dei verbali relativi alla selezione pubblica per soli esami per l'assunzione, a tempo pieno

ed indeterminato di n. 1 (una) unità nel profilo professionale di lstruttore Amministrativo, categoria C, p.e.
C1, del vigente CCNL delle Funzioni Locali, da assegnare al Servizio ll Amministrativo ed Affari Generali,
come rassegnati dalla Commissione Esaminatrice con nota de| 04.L2.2021, al prot. n.5517 delO4.IZ.2O2L;

b) All'approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per soli esami per l'assunzione, a

tempo pieno ed indeterminato di n. 1 (una) unità nel profilo professionale di lstruttore Amministrativo,
categoria C, p.e. Cl, del vigente CCNL delle Funzioni Locali, da assegnare al Servizio ll Amministrativo ed
Affari Generali, come di seguito riportata:

N Candidati Media Prove scritte Prova orale Punteggio finale

1 Lista Lina 22,50 29 51,50

2 Putignano Gianvito 24,OO 25,OO 49,00

3 Celano Flavìo 2I,OO 2r,00 42,O0

Alla presa d'atto che, in esito alle prove d'esame, la graduatoria di merito dei candidati, in ordine
decrescente di punteggio complessivo conseguito, consta dal documento allegato al medesimo atto a farne
parte integrante e sostanziale All. 6, e di seguito in sintesi riportata:

N. Candidati Media Prove scritte Prova orale Punteggio finale Esito della selezione

1 Lista Lina 22,50 29 51,50 Vincitore

2 Putignano Gianvito 24,@ 2s,00 49,00 ldoneo

3 Celano Flavio 2t,@ 27,OO 42,OO ldoneo

Alla nomina del vincitore della selezione pubblica per soli esami per l'assunzione, a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 (una) unità nel profilo professionale di lstruttore Amministrativo, categoria C, p.e. C1,

del vigente CCNL delle Funzioni Locali, da assegnare al Servizio ll Amministrativo ed Affari Generali, nella
persona del candidato Lista Lina, classificatosi al primo posto della graduatoria di merito;
Alla presa d'atto che per l'assunzione in servizio verrà sottoscritto dal dipendente apposito contratto, che
regolamenterà il rapporto di lavoro, previa acquisizione della sua disponibilità a ricoprire l'incarico,
subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti per l'assunzione presso la Pubblica
Amministrazione;

come reperibile al link:
https://www.colobroro.gov.it/índex.php/servizi-on-line/concorsi/687-determinozione-del-responsabile-dello-proceduro-concorsuale-del-O9-
72-2027-n-770

Considerato che la graduatoria di merito come sopra approvata è reperibile al link:
https://www.colobroro.gov.it/index.php/servizi-on-line/concorsi/675-selezione-pubblica-per-solí-esomi-per-l-ossunzione-o-tempo-pieno-ed-
indeterminoto-di-n-7-uno-unito-nel-profilo-professionole-di-istruttore-omministrotivo-cotegorio-c-p-e-c1-del-vigente-ccnl-detle-funzioni-
I oc o I i - d o-oss e g n a re- o I- s e rv îzi o- i I - o m m i ni s troti v o- e- offo ri- g e n e ro I i

Richiamata la nota del09.t2.2O21prot. n.5595, con la quale alla Sig.ra Lista Lina è stata richiesta la disponibilità
ad accettare l'assunzione in servizio a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di lstruttore
Amministrativo, categoria C, p.e. C1, del vigente CCNL delle Funzioni Locali, da assegnare al Servizio ll
Amministrativo ed Affari Generali presso il Comune di Colobraro;

Considerato che con nota del t0.L2.2OZl, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5625 in data !O.L2.2O2L, la Sig.ra
Lista Lina ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di lstruttore Amministrativo, categoria C,

p.e. C1, del vigente CCNL delle Funzioni Locali, da assegnare al Servizio ll Amministrativo ed Affari Generali
presso il Comune di Colobraro;
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d)



Acquisita la documentazione necessaria alla comprova del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione

alla Selezione e alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il Comuna di Colobraro;

Ritenuto di dover approvare lo schema di contratto individuale di lavoro allegato alla presente quale parte

integrante e sostanziale del presente atto, e dare corso agli adempimenti conseguenti;

visto il D.L.gs. n. 267/2000;

Visto il D.L.gs. n. L65/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

In qualità di Responsabile del Servizio lll Tributi-Economico/Finanziario-Contabilità e del Servizio I Gestione

Risorse Umane;

DETERMINA

1) Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto:

2l Di prendere atto degli atti della Commissione Esaminatrice e la relativa graduatoria di merito, come

approvati con la determinazione dell'Area Amministrativa, adottata dal Segretario Comunale in qualità di

responsabile della procedura concorsuale, n. 110 reg. gen. n. 252 del 09.L2.2O2t;

3) Di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro da sottoscrivere con la Sig.ra Lista Lina, nel teso

allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

4l Di inquadrare la Sig.ra Lista Lina nella categoria C - Posizione Economica C1 Profilo Professionale lstruttore

Amministrativo con contratto a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Servizio ll Amministrativo ed

Affari Generali presso il Comune di Colobraro, a decorrere dalla data del 27/t2/2O2! con la seguente

retribuzione:

o Stipendio Tabellare Annuo........... .........€. 20.344,07;

o Indennità di Comparto Annua......................................€. 549,60;

o Elemento perequativo ..................................................€ 276,00;

o 13^ Mensilità determinata come per legge

. Assegno per il nucleo familiare se spettante.

5) Di impegnare la spesa derivante dal presente atto sugli appositi capitoli del Bilancio 2O2l e seguenti,

concernenti il pagamento degli stipendi e relativi oneri assistenziali e previdenziali del personale dipendente

dell'Ente, nella misura stabilita dalle norme vigenti nel tempo per il comparto degli Enti locali;

6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D.L.gs n.267/2OOO;

7l Di dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dalla data di apposizione del visto di regolarità

contabile e di attestazione di copertura finanziaria da esprimersi da parte del Responsabile del Servizio lll
Tributi-Economico/Finanziario-Contabilità ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.1.gs.267/2000;

8) Di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9) Di dare atto che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara I'insussistenza del conflitto di

interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24L/90 fra il Responsabile che sottoscrive il

prowedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di

incompatibilità;

10) Di pubblicare la presente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché alla relativa sezione

" Am m i n i stro z i o n e Tro s po re nte" del sito istituzio na le;

11) Di dare comunicazione della conclusione del procedimento concorsuale sul portale del reclutamento delle

Pubbliche Amministrazioni;

12) Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 24U9O sul procedimento amministrativo, che qualunque

soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale sezione di Potenza, al quale è possibile presentare i
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propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione
all'Albo Pretorio.

ll Responsabile del servizio ttt rributi-Economico/Finanziario{ontabilità
F.TO Aw Andrea BERNARDO

**t*********!f,*tt**!t*tt*:t*t****tt******:t**********!t:t:*****!*******:******:t**rt**rt****:t***t!t*****tÈ**ttt
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex art. 3 L. 213/2012)

Colobraro, lì 23-1 2-2021

ll Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Avv Andrea BERNARDO

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 exart. 3 L. 213/2012)

Colobraro, li 23-1 2-2021

ll Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Avv Andrea BERNARDO

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia gllalbo dell'ente il

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. - n. (s 92,/ reg

Corobraro, lì 2 3 D lC, 2021

2 3 Dtc, 2021

SABILE DELL'ALBO

D'UFFICIO

Finanziario
NARDO
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COMIJNE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

Largo Convento n.I - 75O21 COLOBRARO (MT)

Tel. 0835 841016 - Fax 841141

Codice fiscale 82OOL29O77 2

Partita IVA OO45L0OO772

Contratto individuale di lavoro

per la costituzione delrapporto a tempo pieno ed indeterminato

ll Comune di Colobraro, rappresentato da nato a il 

- 

, residente in

alla via , codice fiscale domiciliato per la carica in Colobraro (MT) sito in Largo

Convento n. 1, il quale interviene alla presente stipula in nome e per conto del Comune dí Colobraro, codice

fiscale 82OOt2gO772, in qualità di Responsabile del Servizio lll Tributi-Economíco/Finanziario-Contabilità e

del Servizio I Gestione Risorse Umane (di seguito indicato come "Comune"l;

e

La Signora Lista Lina, nata il a 

- 

(-), residente a in Via

fiscafe (diseguito indicata come"dipendente"l;
codice

Visto if D.L.gs. 18 agosto 2OOO, n.267, ed in particolare gli artt. tO7, Lst, t83, L84;

Letti e richiamati:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, e s.m.i.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- i Contratti Collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali, in particolare il CCNL Funzioni locali

2L maggio 20L8;

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241, e s.m.i;

- la Legge 06 novembre 2OL2, n.t90, e s.m.i.;

- la Legge 30 dicembre 2O20, n.178, e s.m.i.;

- il regolamento comunale di contabilità;

- il Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Giunta

Comunafe n.49 del t3.05.2O2O, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del L5.O3.2O2L, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano

Triennaf e dei Fabbisogni di Personale 2O2L-2O23;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 2L.04.2O2L, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano

defle azioni positive per le pari opportunità triennio 2O2t-2023, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48,

comma 1, D.L.gs. n. !9812OO6;

Richiamati:

- la determinazione n. 09 reg. gen. n. 18 del LO.O2.2O2L, esecutiva ai sensi di legge, del Servizio Amministrativo,

emanata dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile della procedura concorsuale, con la quale è stata indetta
la procedura di selezione per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 1 unità nel profilo professionale di

lstruttore Amministrativo, categoria C, p.e. C1, del vigente CCNL delle Funzioni Locali, da assegnare al Servizio ll

Amministrativo ed Affari Generali, approvando apposito bando di selezione pubblica per soli esami;



-il Bando di Selezione pubblica per soli esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 1 unità nel profilo
professionale di lstruttore Amministrativo, categoria C, p.e. C1, del vigente CCNL delle Funzioni Locali, da assegnare al
Servizio lf Amministrativo ed Affari Generali, prot. n. 769 del LL.02.202!;
- la determinazione dell'Area Amministrativa, adottata dal Segretario Comunale in qualità di responsabile della
procedura concorsuale, n. 110 reg. gen. n. 252 del 09.12.202I, con la quale si è proceduto all'approvazione dei
verbali relativi alla selezione pubblica per soli esami per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 (una)
unità nel profilo professionale di lstruttore Amministrativo, categoria C, p.e. C1, del vigente CCNL delle Funzioni
Locali, da assegnare al Servizio ll Amministrativo ed Affari Generali, come rassegnati dalla Commissione Esaminatrice
con nota del O4.t2.2O21, al prot. n. 5517 del 04.12.2021, all'approvazione della relativa graduatoria di merito e alla
nomina del vincitore nella persona del candidato Lista Lina;

Accertato il possesso dei prescritti requisiti per l'accesso all'impiego in base alla documentazione presentata e
acquisita agli atti;

Viste le dichiarazioni relative all'assenza di inconferibilità e di incompatibilità indicate dagli artt. 3, 4 e 9 D.L.gs 14
marzo 2013, n.33, e dall'art.53 D.Lgs.30 marzo 2001, n. 155,

Acquisiti i visti del Responsabile del Servizio lll Tributi-Economico/Finanziario-Contabilità, che riveste anche l'incarico
di Responsabile del Servizio I Servizio I Gestione Risorse Umane, riportati in calce al presente contratto;

STIPUI.ANO

ll presente contratto individuale di lavoro, ai seguenti patti e condizioni:

1-Tipologia del rapporto di lavoro

A tempo pieno ed indeterminato.

ll rapporto di lavoro subordinato in oggetto è regolato dal presente contratto nonché dai contratti collettivi di parte
giuridica ed economica vigenti nel tempo, iquali integrano a pieno titolo la disciplina del presente contratto, anche in
relazione a congedi, permessi, malattia, cause di risoluzione e termini di preavviso.

2 - Inquadramento

Categoria C

Posizione economica C1

Profilo professiona le lstruttore Am ministrativo

Le mansioni da svolgere sono riconducibili a quelle indicate nell'allegato "A" del C.C.N.L. sottoscritto in data 31 marzo
1999, come modificato dall'art. 12 C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 e, nello specifico, il lavoratore svolgerà le
mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificato nella declaratoria del
profilo di cui al bando di concorso, nonché del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto
salvo comunque quanto previsto dall'art.53 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., in materia di attribuzioni di
mansioni diverse ma non prevalenti rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta, senza che ciò
comporti alcuna variazione al trattamento economico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, C.C.N.L. 31 marzo 1999, il Comune potrà adibire il dipendente a ogni altra mansione della
categoria nella quale il medesimo è inserito, purché professionalmente equivalente.

ll Comune potrà assegnare temporaneamente il dipendente a mansioni proprie della categoria immediatamente
superiore, corrispondendo allo stesso la relativa differenza di trattamento economico alle regole previste dal C.C.N.L. e

dalle disposizioni di legge.

3 - Trattamento economico

ll rapporto di lavoro, salvo quanto espressamente pattuito con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia
giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il
personale non dirigenziale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro
medesimo. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

4 - Decorrenza del rapporto di lavoro

ll rapporto di lavoro subordinato decorre dal 27/!2/2O2L;



5 - Orario di lavoro

forario di lavoro è stabilito dal C.C.N.L., attualmente è previsto in 36 ore settimanali, articolato dall'Ente in base alle

esigenze organizzative, nel rispetto delle norme vigenti in materia e della flessibilità, con salvaguardia dei limiti
massimi giornalieri e del periodo minimo di interruzione tra un turno e l'altro.

ll dipendente si impegna a osservare l'orario di lavoro assegnato dal proprio Responsabile di Servizio e si impegna,

altresì, ad attestare la propria presenza in servizio, in entrata e in uscita, attraverso il sistema automatizzato di

rilevazione delle presenze.

5 - Luogo e sede di lavoro

Comune di Colobraro Largo Convento n. 1

Servizio ll Amministrativo ed Affari Generali come da atto di assegnazione del Segretario Comunale prot. n. 

- 

del

Nell'ambito delle esigenze organizzative è possibile l'assegnazione ad altra struttura operativa senza che siano

apportate modifiche al presente contratto.

7 - Obblighi derivanti dalla costituzione del rapporto di lavoro

La costituzione del rapporto di lavoro vincola il dipendente agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia. In

particolare, il dipendente assume obbligatoriamente servizio alla data indicata. In caso di inadempienza, senza

giustificato motivo comunicato e comprovato a questo Ufficio entro la stessa data, il presente contratto è risolto di

diritto e il Comune procederà con l'assunzione di un'altra unità di personale in posizione utile in graduatoria.

8 - Diritti e doveri del dipendente

ll dipendente è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai

regolamenti dell'Ente, tutti vigenti e in quanto applicabili. In particolare, il dipendente è soggetto al Codice di

comportamento dei dipendenti delle PP.AA. di cui al D.P.R. 15 aprile 2013, n. 62 e del vigente Codice di

comportamento del Comune di Colobraro, consegnati contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, e

assume quindi i comportamenti idonei.

ll lavoratore sottoscrivendo il presente contratto, si impegna:

a) ad attenersi alle norme e disposizioni di organizzazione stabilite dall'Ente;

b) a svolgere le proprie prestazioni di lavoro con professionalità e diligenza osservando modalità, tempi e prescrizioni

assegnati dal Responsabile del Servizio di competenza;

c) al rispetto delle norme antinfortunistiche e all'uso di strumenti e protezioni a ciò destinati dall'amministrazione
sotto la sua personale responsabilità;

d) a utilizzare gli strumenti di lavoro e le attrezzature forniti dall'amministrazione comunale con la necessaria diligenza.

9 - Periodo di prova

ll dipendente sarà sottoposto ad un periodo di prova di sei mesr.

Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi

momento senza obbligo di preawiso né di indennità sostitutiva del preawiso, fatti salvi i casi di sospensione di cui

all'art.20, c.4, C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 20L8.

10 - Requisiti per la costituzione del rapporto di lavoro

ll presente contratto di lavoro è stipulato successivamente all'istruttoria della verifica del possesso dei requisiti
necessari per l'accesso al pubblico impiego.

11 - Dichiarazione del dipendente: incompatibilità

ll dipendente ha dichiarato di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs. 30

marzo 20O1, n. 165, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità previste dagli artt. 3 - 4 del D.L.gs 8

aprile 2013, n.39, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.9 del D.Lgs 8 aprile
2013, n.39.

Per altre condizioni non espressamente previste dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni normative
previste nei contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti e nei regolamenti interni di questo Ente.



12 - Norme applicabili- Rinvio

ll rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle
norme comunitarie, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dai contratti collettivi nel tempo in vigore,
anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preawiso.

Atali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto, o la mancanza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

13 - Ferie - Giornate di riposo

ll lavoratore ha diritto a usufruire di un numero di giorni di ferie attualmente stabilito dall'art. 51, comma 1, lett. a),
C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018.

14 - Termini di preavviso

- 2 mesi per i dipendenti fino a 5 anni anzianità di servizio;

- 3 mesi per i dipendenti fino a 10 anni anzianità di servizio;

- 4 mesi per i dipendenti oltre i 10 anni anzianità di servizio;

In caso di dimissioni del dipendente, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.

15 - Codice di comportamento e piano triennale della prevenzione della corruzione

ll Comune, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al dipendente, che ne accusa ricevuta con la

sottoscrizione medesima, copia del vigente Codice di comportamento e del piano triennale della prevenzione della
corruzione 2021/2023.

ll dipendente assume, quindi, i comportamenti idonei al pieno rispetto delle norme ivi contenute.

15 - lmposta di bollo e registrazione - Esenzione

ll presente contratto di lavoro subordinato è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al

D.P.R. 26 ottobre L972, n.642, e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

17 - Tutela dei dati personali

Si informa che i dati personali e i dati sensibili sono trattati solo ai fini specifici della gestione del rapporto di lavoro e

sono conservati presso il Servizio I Gestione Risorse Umane.

18 - Fondo Perseo-Sirio

Le parti danno atto che in sede di firma del presente contratto è stata fornita al lavoratore un'informativa dettagliata
sulle modalità di adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio e sulla possibilità di manifestare la
volontà di non adesione (fornendo indicazioni su documenti da consultare e modulistica da compilare), facendo
espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso e al relativo termine, decorso il quale ha luogo
l'iscrizione.

Per maggiori informazioni sul Fondo Perseo-Sirio, si rinvia al sito internet del Fondo:

http s : //www.fo ndo p e rseosi rio. it/
https://neoossu nti.fo ndope rseosirio.it/ (d ipe ndenti )

19 - Disposizioni finali

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare e incondizionata accettazione, prima dell'assunzione
in servizio, dando atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei prowedimenti di nomina previsti dagli artt. L7 e 28

def D.P.R. 9 maggio L994, n. 487.

ll presente contratto individuale di lavoro viene redatto in duplice originale.



Costituiscono allegati al presente contratto:

o Codice di comportamento del Comune di Colobraro;
r lnformativa ai dipendenti assunti dal 17 settembre202l;
o Espressione della volontà di non adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio;

. Estratto Titolo Vll "Responsobilità disciplinare" CCNL Comparto Funzioni Locali;

. Estratto Codice disciplinare.

ll presente contratto viene redatto in duplice copia originale (di cui uno consegnato al lavoratore e l'altro inserito nel

fascicolo personale del dipendente), avente per le parti forza di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Colobraro, li

Per il Comune di Colobraro

ll Responsabile del Servizio I Gestione Risorse Umane
e del Servizio lll Tributi-Economico/Finanziario-Contabilità

Aw. Andrea Bernardo

per accettazione

La Dipendente

Sig.ra Lina Lista

vtsTl

ll presente contratto individuale di lavoro rispetta le disposizioni normative e contrattuali in materia di assunzioni di
personale e i conseguenti oneri finanziari rispettano le norme in vigore che regolano la determinazione delle spese di
personale.

ll Responsabile del Servizio I Gestione Risorse Umane
e del Servizio lll Tributi-Economico/Finanziario-Contabilità

Aw. Andrea Bernardo

Gli oneri finanziari derivanti dal presente contratto individuale di lavoro trovano adeguata copertura nei corrispondenti
capitoli del bilancio di previsione finanziario del Comune di Colobraro

ll Responsabile del_Servizio I Gestione Risorse Umane
e del Servizio lll Tributi-Economico/Finanziario-Contabilità

Aw. Andrea Bernardo


