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SERVIZIO FINANZIARIO
N. 265 del Registro generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEL 13-12-2021 N. 35

Oggetto: sELEzroNE puBBucA pER soLt EsAMt pER ['AssuNztoNE A TEMpo INDETERMINATo E

pARzfAtE 83% Dt N. 1 (ur{Al ururÀ NEr pRoFrro pRoFEsstoNArE Dt tsTRUTToRE DtRETTtvo
CONTABILE, CATEGORIA D, P.E. D1, DEL VIGENTE CCNI DETTE FUNZIONI IOCALI, DA ASSEGNARE At
sERVtzto lt rRtBUTt-EcoNoMrco/FtNANZIARro-coNrngtLlrÀ tN euntrÀ Dt REspoNsABtrE.
DETERMINAZIONE N. 341258 DEt 09.12.2021. CORREZTONE ERRORE MATER|ALE. ADEMP|MENTI
coNNESS|.

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 - prot n. 2133 del 10:05-19 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi

dell'art. 109, comma 2 del d.lgs n.267{2OOO,le funzioni dirigenziali definite dall'art.107, commi 2 e3 del medesimo
d.lgs, relative all'Area Finanziaria;

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

effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2OO0,n.257;

Richíamata la propria precedente determinazione n. 34 reg. gen. 258, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
disposto tra l'altro quanto segue:
1) Di rcnderc lo premesso parte íntegronte e sostonziole del presente otto:
2) Di prendere dtto degli otti dello Commissîone Esominotríce e lo relotivo groduatorio di merito, come opprovoti con lo determinozione

dell'Areo Amministrotivo, odottoto dol Segretorio Comunole in quolitù di responsobile dello proceduro concorsuole, n. 702 reg. gen. n.227
del 12.77.2027;

3) Di opprovore lo schemo di controtto individuole di lovoro do sottoscrîvere con lo Sig.ro Covollo Roso, nel teso ollegoto ol presente otto o

forne porte integronte e sostonziole;
4) Di inguodrore lo Sig.ra Covallo Roso nello cotegorio D - Posizione Economico D7 Profilo Professionole lstruttore Direttivo Contobile - con

controtto o tempo porziole ol 83% verticole e indeterminoto, do ossegnore ol Servizio lll Tributi-Economico/Finonziorio-Contobilitò în quolità
di responsobile presso il comune di Colobroro, o decorrere dolla dota del 72/72/2027 con lo seguente retribuzione:

. Stipendio Tobellore Annuo ...............€. 18.372,44;

. lndennità di Comporto Annuo... ........€. 622,80;

. Elemento perequotivo ........... ...........€ 228,00;
o 73^ Mensilità determinoto come per legge
. Assegno per il nucleo fomiliore se spettante.

5) Di impegnore la speso derivonte dol presente otto sugli oppositi copitoli del Biloncio 2027 e seguenti, concernenti il pogomento degli stipendi
e relotivî oneri ossistenzioli e previdenzioli del personole dipendente dell'Ente, nello misuro stobilito dolle norme vigenti nel tempo per il
comporto degli Enti locoli;



Rivelato che per mero errore materiale al punto 4) del predetto atto è stato disposto di inquadrare la Sig.ra Cavallo

Rosa nella categoria D - Posizione Economica D1 Profilo Professionale lstruttore Direttivo Contabile con contratto a

tempo parziale al 83% verticale e indeterminato, da assegnare al Servizio lll Tributi-Economico/Finanziario-

Contabilità in qualità di responsabile presso il Comune di Colobraro a decorrere dalla data del 72/72/2027, anziché

dal 73/72/202f, data di assunzione in servizio come da schema di contratto alla medesima allegato;

Ritenuto in questa sede correggere l'errore materiale incorso al punto 4) del dispositivo della precedente

determinazione n. 34 reg. gen. 258, esecutiva ai sensi di legge

Visto il D.L.gs. n. 267/20OO;

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

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

DETERMINA

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

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di rivelare che per mero errore materiale al punto 4) della propria precedente determinazione n. 34 reg. gen.

258, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di inquadrare la Sig.ra Cavallo Rosa nella categoria D - Posizione

Economica D1 Profilo Professionale lstruttore Direttivo Contabile con contratto a tempo parziale al 83%

verticale e indeterminato, da assegnare al Servizio lll Tributi-Economico/Finanziario-Contabilità in qualità di

responsabile presso il Comune di Colobraro a decorrere dalla data del 12/12/2021. anziché dal 13/12/2021.

data di assunzione in servizio come da schema di contratto alla medesima allegato;

3. Di correggere l'errore materiale incorso al punto 4) del dispositivo della precedente determinazione n. 34 reg.

gen. 258, esecutiva ai sensi di legge, sostituendo il punto 4) come segue:

a. Di inquadrare la Sig.ra Cavallo Rosa nella categoria D - Posizione Economica D1 Profilo Professionale

lstruttore Direttivo Contabile con contratto a tempo parziale al 83% verticale e indeterminato, da

assegnare al Servizio lll Tributi-Economico/Finanziario-Contabilità in qualità di responsabile presso il
Comune di Colobraro, a decorrere dalla data del L3lL2|2O2L con la seguente retribuzione:
. Stipendio Tabellare Annuo........... .........€. L8.372,44;
o Indennità di Comparto Annua.......................................€. 522,8o;
o Elemento perequativo ..................................................€ 228,OO;

o 13^ Mensilità determinata come per legge
o Assegno per il nucleo familiare se spettante.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.747
bis del D.L.gs n.267 /2000;
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.257/2OOO;

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

decreto legislativo t4 marzo 2013, n. 33;

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 legge24L/9O fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento

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

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

" Amm i n istrozio ne Tra spo re nte" del sito istitu ziona le;

9. Di dare comunicazione della conclusione del procedimento concorsuale sul portale del reclutamento delle
Pubbliche Amministrazioni;

10. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 24L/90 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 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 Finanziario
F.to Andrea BERNARDO

4.

5.

6.

7.

8.



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTETZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex art. 3 L. 213/2012)

corobraro, lì î 3 DlC, 2021

ll Responsabile del Servizio Personale
F.to Andrea BERNARDO

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. I8/08/2000, n. 267 e Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex art. 3 L.

colobraro,n 13 DlC, 2021
2 r 3/20r 2)

ll Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Andrea BERNARDO

PUBBLICAZIONE

La presen]Î,fl:"",!T:1ilffi,:,'Ja'fl3;|lJ::lîil 
?:: éLf"",:íl|ente 

ir , 3 D,c, 2021

Colobraro, lì î 3 D|C,2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINSTRATIVO D'UFFICIO

colobraro, lì î 3 0 | C, 2A2l
ll Responsabile Finanziario

Andrea


