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 DETERMINAZIONE 
 DEL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE 

 

  
                                        N.   992        del  02 luglio 2015 

  

  
OGGETTO: Assunzione vincitore della selezione pubblica per titoli e colloquio a tempo determinato (mesi 30) e a 

tempo parziale (24 ore settimanali) di n.1 funzionario – Categ. D/ Tratt.Tab.D3 – cui affidare l’incarico di Responsabile 

dell’Ufficio di Piano del Piano Sociale di Zona Manfredonia-Mattinata-Monte Sant’Angelo- Zapponeta – Impegno di 

spesa.- 

 

 

L'anno duemilaquindici il giorno  due   del mese di  luglio   in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città; 

 

Il  Dirigente del 2° Settore ha adottato la seguente determinazione 
 

CC ii tt tt àà   dd ii   MM aa nn ff rr ee dd oo nn ii aa     
PPrroovviinncciiaa  ddii  FFooggggiiaa  



IL DIRIGENTE 
 

 

 Premesso che: 

• con deliberazione di C.C. n. 39 del 03.12.2013 è stata approvata la nuova convenzione per 

la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali; 

• Il Coordinamento Istituzionale del Piano Sociale di Zona Manfredonia – Mattinata – Monte 

Sant'Angelo – Zapponeta, con delibere del 02.01.2015 e del 14.01.2015 ha rappresentato la 

necessità di potenziare l’Ufficio di Piano mediante l'assunzione a tempo determinato di n. 1 

Funzionario – cat. D3/Tratt. Tab. D3 – per 24 ore settimanali per la durata di mesi 30, 

rinnovabile fino alla concorrenza di mesi 36, per lo svolgimento di compiti di responsabilità 

dell’Ufficio di Piano, nell’ambito delle attività di programmazione e progettazione, per la 

gestione del succitato Piano Sociale di Zona; 

• con deliberazione di C.C. n. 28 del 29.10.2013, in qualità di ente capofila, è stata approvata 

la riprogrammazione delle risorse di Ambito per l'attuazione dei numerosi obiettivi 

costituenti il 2° ciclo di programmazione del Piano Sociale di Zona dei Comuni di 

Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Zapponeta, tra i quali ai nn. 1 e 39 sono 

previsti gli specifici obiettivi di servizio “Consolidamento e potenziamento servizio sociale 

professionale” e “Potenziamento Ufficio di Piano” finanziati dalle specifiche risorse all'uopo 

erogate dalla Regione Puglia, ai sensi della L.R. 19/2006 e contenuti negli importi all'uopo 

assegnati, come da relativa programmazione che comprende il fabbisogno relativo 

all’utilizzazione di tale figura, come sopra precisato; 

• con deliberazione di G.C. n. 20 del 30.01.2015, sono state approvate le direttive e le linee 

generali di indirizzo in ordine alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione 

di n.1 Funzionario Responsabile dell’ Ufficio di Piano, esperto in programmazione sociale,  

part-time (24 ore settimanali) – cat.D3 – per  la durata di mesi 30, rinnovabile fino alla 

concorrenza di 36 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del CIL, ai fini del 

potenziamento del citato Ufficio di Piano”; 

• con determinazione dirigenziale n. 185 del 20.02.2015, in esecuzione della citata 

deliberazione, è stata indetta la relativa selezione pubblica il cui bando è stato pubblicato, 

per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi e Esami – n. 18 del 

06.03.2015 dal 06.03.2015 al 26.03.2015;  

• con determinazione dirigenziale n. 571 del 28.04.2015, a seguito di istruttoria delle 

domande da parte del Settore “Risorse Umane e Servizio Civile”, si è provveduto 

all’ammissione dei candidati alla prova selettiva; 

• con determinazione del Segretario Generale n. 666 del 11/05/2015 si è provveduto a 

nominare i componenti della Commissione Giudicatrice della seleziona pubblica in parola; 

• il Presidente della Commissione Giudicatrice, concluse le operazioni di selezione, ha 

trasmesso, con nota n. 21743 del 16.06.2015, i relativi verbali; 

 

 Considerato che con determinazione del Segretario Generale n.911 del 18/06/2015 si è 

provveduto ad approvare i verbali della Commissione Giudicatrice, la relativa graduatoria nonché 

la nomina del vincitore della selezione de qua; 

 

 

 

 



 Ritenuto, pertanto, assumere n. 1 Funzionario – cat. D3/Tratt. Tab. D3 – per 24 ore 

settimanali per la durata di mesi 30, rinnovabile fino alla concorrenza di mesi 36, per lo 

svolgimento di compiti di responsabilità dell’Ufficio di Piano, nell’ambito delle attività di 

programmazione e progettazione, per la gestione del succitato Piano Sociale di Zon, mediante 

sottoscrizione di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale  e 

previa acquisizione della documentazione di rito prevista dal bando in esame, impegnando la 

relativa occorrente spesa; 

 

 Visto l’art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come modificato 

dall’art.11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 convertito in legge 114/2014, che amplia la facoltà 

degli enti locali, in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 

562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, in tema di disciplina vincolistica in materia di spesa di 

personale relativamente al lavoro flessibile, in particolare per contratti a tempo determinato e con 

convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ferma restando la 

vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009; 

 

 Rilevato che: 

· la spesa relativa all'assunzione in riferimento è coperta dalla correlata entrata rinveniente 

dalla quota di risorse finanziare, totale disponibile, destinata ai Piani Sociali di Zona; 

· questo Comune non versa in situazione strutturalmente deficitaria e ha rispettato il patto 

di stabilità per l'anno 2014; 

· l’incidenza della spesa del personale è inferiore a quella media del triennio 2011-2013; 

· viene rispettato il limite dei tempi medi dei pagamenti; 

 

 Vista la relativa nota del Segretario Generale del 01/07/2015 di autorizzazione, in qualità di 

Dirigente responsabile del Piano Sociale dell’Ambito territoriale di zona Manfredonia – Monte 

S.Angelo – Mattinata – Zapponeta, all’imputazione della complessiva spesa pari ad € 84.428,00 ai 

capitoli di spesa 5024 e 5001 “Consolidamento e potenziamento Ufficio di Piano” del bilancio per 

l’esercizio finanziario 2015; 

 

 Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 

bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

 Visto il vigente C.C.N.L. del personale non dirigente dei Comparti Regione ed Autonomie 

Locali e Enti Pubblici non Economici; 

  

 Visto il D.Lgs. 06.11.2001, n.368 (attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo 

quadro sul lavoro a tempo determinato), modificato ed integrato con D.L. 20.03.2014, n.34, 

convertito con modificazioni in legge n. 78/2014; 

 

 Visto il T.U. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

 

 Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Dato atto, altresì, che, ai sensi dell’art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 

2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 



 

Richiamato l’art.10 del D.Lgs n.118/2011: 

a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di 

bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzato ria, ai quali affiancano quelli 

previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-

2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, 

fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione; 

b) il comma 16, in base al quale “in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria 

nell’esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 

2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di 

cui all’art.78, per i quali trova applicazione la disciplina dell’esercizio provvisorio 

prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 

4/2”; 

 

               Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 13 maggio 2015 (GU n. 115 del 

20.05.2015), con il quale è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

            

                Visto l’art.163 del D.Lgs. n.267/2000, nel testo vigente 2014; 

 

                Richiamati altresì la deliberazione di C.C. n.54 del 17/10/2014, esecutiva, e successive 

modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 

nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-

2016; 

 

   Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica; 

 

   Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., ed in particolare gli artt.107, 89 e 91; 

 

   Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.mi., ed in particolare l’art.35 – comma 3, lett.e); 

 

   Visto il decreto sindacale n. 6 del 24.03.2014 di attribuzione degli incarichi dirigenziali; 

 

    Su proposta conforme del responsabile del procedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, e in 

esecuzione della deliberazione di G.C. n. 20 del 30.01.2015; 

1. di assumere la vincitrice della selezione pubblica in parola, dott.ssa Romina LA MACCHIA, 

nata a Terlizzi (Ba) l’ 11.11.1971, col profilo professionale di Funzionario (Capo Servizio) – 

cat. D3/Tratt. Tab. D3 – con decorrenza 15 luglio 2015, ovvero quella successiva ai fini del 

rispetto del preavviso per quanto necessario, per 24 ore settimanali per la durata di mesi 

30, rinnovabile fino alla concorrenza di mesi 36, per lo svolgimento di compiti di 

responsabilità dell’Ufficio di Piano, nell’ambito delle attività di programmazione e 

progettazione, per la gestione del succitato Piano Sociale di Zona, mediante sottoscrizione 



di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale  e previa 

acquisizione della documentazione di rito prevista dal bando in esame, impegnando la 

relativa occorrente spesa; 

2. di dare atto che in caso di rinuncia da parte della suddetta unità lavorativa, si procederà, 

senza ulteriori formalità, allo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione 

del Segretario Generale n. 911 del 18.06.2015; 

3. di impegnare la complessiva spesa di € 84.428,00, come da regolare autorizzazione del 

Segretario Generale, del 01/07/2015, in qualità di Dirigente responsabile del Piano Sociale 

dell’Ambito territoriale di zona Manfredonia – Monte S.Angelo – Mattinata – Zapponeta, ai 

Cap. 5024 e 5001 “Consolidamento e potenziamento Ufficio di Piano”, del bilancio per 

l’esercizio finanziario 2015, così suddivisi: 

• € 11.087,11  al Cap. 5024 per retribuzione I. 1063/18; 

• € 52.290,89  al Cap. 5001 per retribuzione I. 1047/14; 

• € 16.400,00  al Cap. 5001 per oneri I. 1047/15; 

• €       650,00  al Cap. 5001 per Irap I.1047/16. 

4. di dare atto, altresì, che la suddetta spesa è coperta dalla correlata entrata rinveniente 

dalla quota di risorse finanziare, totale disponibile, destinata ai Piani Sociali di Zona; 

5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 

23 e successivi del D. Lgs. n.33/2013. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                       IL DIRIGENTE  

          f.to:     Gaetano La Forgia                                      f.to:        Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTROLLO PREVENTIVO (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000) 

 Sulla presente determinazione, si esprime parere di regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si dichiara adottata in data 

odierna e si trasmette al Dirigente Finanziario per i controlli di competenza. 

 

Manfredonia, lì  02/07/2015 

                                                                         IL  DIRIGENTE 

                                                                       f.to:  Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda     

---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   

 

Si esprime parere di regolarità contabile e si attesta l’avvenuta verifica di disponibilità delle 

risorse impegnate su capitoli diversi dell’esercizio finanziario provvisorio 2015. 

(Art. 147 bis D.Lgs 267/2000)  
Lì,  

                                                                      IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 

Non ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’art. 23 “Amministrazione aperta” del Decreto 

Sviluppo – “Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione” 

non sono stati pubblicati nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito Internet 

istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it 

La presente determinazione viene pubblicata in data__________________on-line all'Albo Pretorio 

del Comune di Manfredonia  ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi. 

 

Lì,  

                                                                                    IL DIRIGENTE  

                                                                                   f.to:     Dott.ssa   Maria Sipontina Ciuffreda 

                                                                                                                                                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  TRASMESSA 

 

Originale al Segretario Generale                            il _____________   Firma_________________  

 

Copia al Settore “Bilancio e Programmazione      il _____________   Firma_________________ 

Copia al Settore ___________________                il ____________    Firma _________________ 

 

Copia al Settore ___________________                il ____________    Firma _________________ 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

                                                                                                     

Manfredonia, lì                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                                                Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 

 

 


