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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
1. la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 02.02.2021 di approvazione del Piano triennale del
Fabbisogno del personale 2021-2023;
2. la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri Consiglio Comunale n. 6 dell’11.02.2022
di approvazione del DUP per il triennio 2022 - 2024;
3. la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 7
dell’11.02.2022di approvazione del Bilancio di previsione 2022 - 2024;
4. la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 30 del 03.03.2022
di approvazione del Piano esecutivo di Gestione e il PDO Piano della Performance per il triennio
2022-2024;
5. la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio n. 19 del 15.06.2022 di
approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2021;
CONSIDERATO che:
1. in attuazione della programmazione prevista per l’anno 2021, con Determinazione Dirigenziale n.
1834 del 28.10.2021 è stato approvato il Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n.
12 posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo Contabile – cat. C – con
applicazione della riserva di cui all’art.22 del D. Lgs. n. 75/2017 e degli artt. n.1014 e 678 del D.
Lgs. 66/2010”;
2. il relativo bando di concorso è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IV serie speciale Concorsi – n. 93 del 23.11.2021, all’albo pretorio on line dell’Ente e
nell’apposita sezione "Concorsi" in "Amministrazione Trasparente;
3. on Determinazione Dirigenziale n. 652 del 13.04.2022 si è provveduto a nominare la Commissione
esaminatrice incaricata dell’espletamento della procedura concorsuale;
4. con Determinazione Dirigenziale n. 736 del 28.04.2022 si è provveduto all’ammissione, con riserva,
dei candidati della prova scritta del concorso in oggetto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1075 del 29.06.2022, con cui è stata approvata la graduatoria del
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 12 posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore
Amministrativo Contabile – cat. C – con applicazione della riserva di cui all’art.22 del D. Lgs. n. 75/2017 e
degli artt. n.1014 e 678 del D. Lgs. 66/2010;
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 1135 dell’11.07.2022 sono stati assunti i vincitori del
concorso su menzionato con decorrenza 04.07.2022 che non hanno chiesto il posticipo dell’assunzione,
prevedendo un successivo atto per l’assunzione degli ulteriori vincitori del concorso sopra richiamato che
hanno richiesto il posticipo dell’assunzione;
ATTESO che con nota del 1.07.2022 prot n. 27331 la sig.ra Manneschi Nicoletta, candidata vincitrice del
concorso su menzionato, rifiutava l’assunzione proposta, e che pertanto si rende necessario scorrere la
graduatoria concorsuale proponendo l’assunzione alla prima candidata idonea, sig.ra Secci Pamela;
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CONSIDERATO che:
-

con nota del 04.07.2022 prot. n. 27689 questo Ente ha convocato il sig. D’Amico Paolo a prendere
servizio in data 18.07.2022;
con nota del 04.07.2022 prot. n. 27688 questo Ente ha convocato il sig. Minafro Giuseppe a prendere
servizio in data 18.07.2022;
con nota del 04.07.2022 prot. n. 27690 questo Ente ha convocato la sig.ra Calandrino Vita a prendere
servizio in data 20.07.2022;
con nota del 04.07.2022 prot. n. 27694 questo Ente ha convocato la sig.ra Secci Pamela a prendere
servizio in data 18.07.2022, scorrendo la graduatoria del medesimo concorso a seguito della rinuncia
della candidata vincitrice sig.ra Manneschi Nicoletta;

PRESO ATTO che questo Ente soddisfa tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative che
subordinano le assunzioni a qualsiasi titolo al rispetto di vincoli ed adempimenti e pertanto non incorre nel
divieto di assunzione di personale;
RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni giuridiche ed economiche per procedere, in esecuzione
della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale di Giunta n. 11/2021
all'assunzione dei dipendenti sopra richiamati, vincitori della procedura concorsuale sopra menzionata;
CONSIDERATO che il Comune di Grottaferrata rientra nei parametri di virtuosità previsti, per fascia
demografica, dal D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;
PRESO ATTO che l'assunzione di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di
bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2022/2024 sui
capitoli:
-

per il Settore Finanziario:
 1.01.01.01.002.241 del Programma 03 Missione 01 competenze stipendiali;
 1.01.02.01.001.251 del Programma 03 Missione 01 per contributi;
 1.02.01.01.001.257 del Programma 03 Missione 01 per IRAP;

-

per il Settore Segreteria Generale servizio IV:




-

1.01.01.01.002.981 del Programma 08 Missione 01 competenze stipendiali;
1.01.02.01.001.991 del Programma 08 Missione 01 per contributi;
1.02.01.01.001.996 del Programma 08 Missione 01 per IRAP;

per il Settore 1° servizio II:




1.01.01.01.002.4011 del Programma 01 Missione 08 competenze stipendiali;
1.01.02.01.001.4021 del Programma 01 Missione 08 per contributi;
1.02.01.01.001.4025 del Programma 01 Missione 08 per IRAP;
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PRECISATO che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro;
VISTI:
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07.12.2000
e ss.mm.ii;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i
poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 9.12.2021 per quanto applicabile;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione G.C. 173/2010 e ss.mm.ii.;
- i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del comparto Funzioni Locali e precedenti;

DETERMINA
la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
1. di PROCEDERE all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per le
motivazioni riportate in premessa, con profilo di Istruttore amministrativo contabile, cat. C –
posizione economica C1, dei vincitori del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 12 posti
a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo Contabile – cat. C – con applicazione
della riserva di cui all’art.22 del D. Lgs. n. 75/2017 e degli artt. n.1014 e 678 del D. Lgs. 66/2010 –
cat. C - posizione economica C1, dei sig.ri:




sig. D’Amico Paolo, con decorrenza 18.07.2022;
sig. Minafro Giuseppe, con decorrenza 18.07.2022;
sig.ra Calandrino Vita, con decorrenza 20.07.2022;

2. di ASSUMERE la sig,ra


Secci Pamela, con decorrenza 18.07.2022

per scorrimento della graduatoria sopra richiamata a seguito della rinuncia della sig.ra Manneschi
Nicoletta, giusta nota del 01.07.2022 prot. n. 27331;
3. di STABILIRE che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà
sottoscritto dai dipendenti, fermo restando l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione
presso la pubblica amministrazione;
4. di DARE ATTO che l'assunzione di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie
e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione
2022/2024 sui capitoli:

Determinazione n. 1168 del 18/07/2022 - SEGRETERIA GENERALE -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 4 di 6

COPIA

-

per il Settore Finanziario:
 1.01.01.01.002.241 del Programma 03 Missione 01 competenze stipendiali;
 1.01.02.01.001.251 del Programma 03 Missione 01 per contributi;
 1.02.01.01.001.257 del Programma 03 Missione 01 per IRAP;

-

per il Settore Segreteria Generale servizio IV:




-

1.01.01.01.002.981 del Programma 08 Missione 01 competenze stipendiali;
1.01.02.01.001.991 del Programma 08 Missione 01 per contributi;
1.02.01.01.001.996 del Programma 08 Missione 01 per IRAP;

per il Settore 1° servizio II:




1.01.01.01.002.4011 del Programma 01 Missione 08 competenze stipendiali;
1.01.02.01.001.4021 del Programma 01 Missione 08 per contributi;
1.02.01.01.001.4025 del Programma 01 Missione 08 per IRAP;

5. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
6.

di DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90, dell'assenza di qualsiasi conflitto,
anche potenziale, di interessi che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.
Il Responsabile del Procedimento
TARASCIO CLAUDIA

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 18/07/2022

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 18/07/2022 al 02/08/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1678
Data, 18/07/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to TARASCIO CLAUDIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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