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Determinazione  n. 301 del 31/10/2018 
 

del Registro Generale 

 
 
 
 
 

 
 

Comune di Belvì 
Prov inc ia  d i  Nuoro  

 

AR E A  F I N A N Z I A R I A 
_____________ 

  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 

n. 75 del 31/10/2018 
 
 
 

Oggetto: Assunzione in servizio a tempo parziale e indeterminato di un Istruttore Direttivo 

Tecnico - Categoria D, Posizione Economica D1 - mediante attingimento da 

graduatoria vigente di altro comune (Art. 3, comma 61, Legge 24 dicembre 2003, n. 350 

e artt. 34/bis e 34/ter Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici).      

 
 
 
 

 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 62 dell’11 ottobre 2011; 

RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel 

sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui l’Area Finanziaria, all’interno delle 

quali sono state  suddivise le competenze generali dell’Ente; 

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del 

Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di 

spesa e di tutti gli atti conseguenti; 

VISTO il Decreto Sindacale 1/2017 protocollo n. 3427 in data 3 ottobre 2017, con il quale il sottoscritto è 

stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell’area Amministrativa e 

Finanziaria, con conseguente attribuzione, ai sensi dell’art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall’art. 

107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione 

verso l’esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, 

limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area; 

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013,  n. 62 concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; 
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VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

� n. 2 del 19/01/2016, avente ad oggetto: ”Approvazione codice di comportamento integrativo dei 

dipendenti comunali ai sensi dell'art. 54, comma 5 d.Lgs. n. 165/2001”; 

� n. 3 del 30/01/2018: “Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

2018/2020”; 

ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo               

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la conformità del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è inteso reso 

contestualmente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 21/02/2017, avente ad oggetto: “Conferma 

della dotazione organica e piano occupazionale dell’Ente. Programmazione triennale del fabbisogno di 

personale 2017/2019”, all’interno della quale, nel piano delle assunzioni a tempo indeterminato previste 

per l’anno 2017, è stato previsto di portare a “conclusione procedura già attivata nell’anno 2016 per la 

copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Ingegnere, categoria giuridica ed economica D.1, a 

tempo indeterminato e parziale non inferiore al 50%, da assumersi mediante le seguenti, propedeutiche, 

modalità di reclutamento: 

a) in via principale mediante esperimento delle obbligate procedure di mobilità volontaria  ex art. 30 

del D.Lgs. n. 165/2001 (signicando che la mobilità obbligatoria ex 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, 

attivata con nota di questa Area n. 2444 del 08/09/2016, è già stata esperita nel corso dell’anno 

2016 con esito infruttuoso); 

b) laddove il ricorso a tale prioritaria forma di assunzione non sia esperibile o, se esperita, abbia 

dato esito negativo, ricorrendo all’utilizzo delle graduatorie tutt’ora efficaci di altre 

amministrazioni (previa preliminare determinazione dei criteri con apposito atto avente natura 

regolamentare),  come previsto e consentito (ma non imposto) dall’art. 3, comma 61, della legge 

24 dicembre 2003, n. 350, previo accordo tra le amministrazioni interessate; 

c) in ultima ipotesi, attivare una specifica procedura concorsuale.”; 

DATO ATTO che questo Comune non è in possesso di graduatorie vigenti nella quale sono presenti 

vincitori di concorso pubblico da immettere nei ruoli per il profilo professionale di Istruttore Direttivo 

Tecnico, categoria D1; 

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 17/04/2018 avente ad oggetto 

“Rideterminazione della dotazione organica e piano occupazionale dell'Ente. Programmazione triennale 

del fabbisogno di personale 2018 – 2020”, dove, a conferma di quanto già stabilito con la precedente 

sopracitata deliberazione n. 8 del 21/02/2017, al punto 4 della parte dispositiva viene ribadito che nel 

piano occupazionale per il triennio 2018-2020, annualità 2018, sia portata a conclusione procedura già 

avviata nell’anno 2017 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Ingegnere, categoria 
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giuridica ed economica D.1, a tempo parziale non inferiore al 50%, da assumersi mediante l’utilizzo di 

graduatorie tutt’ora efficaci di altre amministrazioni; 

DATO ATTO che la procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e 

ss.mm.ii., preliminarmente avviata con la propria determinazione n. 200/52 del 31/08/2017, ha dato esito 

negativo, in quanto, entro il termine ultimo del 18/09/2017, non è pervenuta alcuna domanda di adesione 

al relativo bando;  

VISTE, le seguenti disposizioni normative: 

- l’art. 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede la possibilità per le pubbliche 

amministrazioni di ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando 

gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo 

comparto di contrattazione; 

- l’art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350, il quale prevede che  “In attesa dell'emanazione 

del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi 

contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono 

effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 

amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”; 

 

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del 13/3/2004, la quale ritiene che 

sia possibile “utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni, 

mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della 

Costituzione”; 

VISTA, inoltre, la Circolare n. 5/2013 del 21/11/2013 emanata dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e la Semplificazione che detta disposizioni in merito all’utilizzo delle graduatorie per 

assunzioni a tempo indeterminato da parte di pubbliche amministrazioni; 

RICHIAMATA la pronuncia della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria - 

deliberazione n. 124 del 03/10/2013, nella quale viene indicata la possibilità di utilizzare le graduatorie di 

altre Amministrazioni pubbliche anche se non è stata sottoscritta una intesa preventiva rispetto 

all’indizione del concorso, precisando che ciò che in effetti rileva ai fini della corretta applicazione delle 

disposizioni di cui sopra, è la necessità che le Amministrazioni interessate raggiungano l’accordo prima 

dell’utilizzazione della graduatoria; 

VISTO l'art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003, che ha esteso a tutte le Amministrazioni Pubbliche la 

possibilità di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 

Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate; 
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VISTA la sentenza del TAR per il Veneto n. 864 in data 19.05.2011, con la quale si è ritenuto quale 

requisito sufficiente per l'utilizzo della graduatoria di un'altra Amministrazione il "previo accordo" tra le 

Amministrazioni interessate, a prescindere dall'esistenza di una convenzione preventivamente adottata; 

ACCERTATO pertanto che la normativa vigente consente per i fini assunzionali il ricorso all’utilizzo di 

graduatorie vigenti approvate da altri enti pubblici per profili professionali equivalenti; 

ESPERITA l’ulteriore procedura assunzionale di cui al punto 4, lett. b), della parte dispositiva della citata 

deliberazione giuntale n. 8/2017, con la quale viene previsto di ricorrere all’utilizzo delle graduatorie 

tutt’ora efficaci di altre amministrazioni pubbliche locali, nel rispetto delle previsioni recate dagli artt. 34/bis 

e 34/ter del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con delibera di Giunta 

Comunale numero 62 del 11/10/2011, come da ultimo modificato con delibera della medesima Giunta n. 5 

del 21/02/2017; 

DATO ATTO che la suddetta procedura è stata formalizzata con la determinazione dell’Area Finanziaria 

n. 343/75 del 22/12/2018, secondo le norme contenute nell’avviso pubblico di cui al suo allegato A), il 

quale testualmente dispone “Che alla copertura del predetto posto si provvederà mediante l’utilizzo delle 

graduatorie approvate da enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali, disponibili a seguito 

di selezioni pubbliche dai medesimi enti indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo 

professionale analogo o equivalente a quello da coprire presso questo Comune”;    

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 244/60 del 05/09/2018, come rettificata dalla 

determinazione n. 251/63 del 18/09/2018, con la quale, ai sensi delle disposizioni dettate dagli artt. 34/bis 

e 34/ter del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici, è stata individuata nell’Amministrazione 

comunale di Oniferi quale detentrice della graduatoria da utilizzare ai fini assunzionali per la copertura del 

in oggetto; 

VISTA la deliberazione della Giunta del Comune di Oniferi n. 63 del 21/09/2018, esecutiva, con la quale è 

stato approvato lo schema di accordo tra il suddetto Comune e quello di Belvì finalizzato all’utilizzo della 

graduatoria detenuta dall’Amministrazione comunale di Oniferi, approvata con determinazione n. 134 del 

25/06/2016, in seguito ad espletato concorso pubblico per il profilo professionale di Istruttore Direttivo 

Tecnico – Categoria D 

VISTO l’accordo sottoscritto tra il Comune di Belvì ed il Comune di Oniferi per l’utilizzo della predetta 

graduatoria finale, tutt’ora in corso di validità; 

PRESO ATTO che nella graduatoria di merito di cui trattasi risultano utilmente collocati n. 7 concorrenti 

idonei non assunti; 

ESPERITA la procedura di cui alla lettera h) dell’art. 34/ter del vigente Regolamento comunale di 

organizzazione degli uffici e servizi, in base alla quale: “individuata la graduatoria a norma della 

precedente lettera e), il servizio del Personale procede al suo utilizzo durante tutto il periodo della sua 
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validità, previo convenzionamento con l'Amministrazione detentrice, mediante scorrimento dei soggetti 

utilmente ivi collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine perentorio di 5 giorni per 

confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione programmata.”; 

PRESO ATTO che dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, tutti formalmente di volta in volta 

formalmente contattati tramite posta elettronica certificata, solo l’Arch. Eliana Uras (posta al 6° posto della 

citata graduatoria), nata a Nuoro il 03/02/1978 – Codice Fiscale RSULNE78B43F979L – ha 

confermato la propria disponibilità all’assunzione presso il Comune di Belvì (nota di riscontro del 

05/10/2018, acclarata in pari data al protocollo generale con il n. 2949), la quale in luogo della laurea in 

ingegneria è in possesso della laurea in architettura vecchio ordinamento;  

ACCERTATA la sostanziale equipollenza tra lauree in ingegneria civile o edile, o architettura, vecchio 

ordinamento, e lauree magistrali di nuovo ordinamento, chiaramente prevista dalle norme vigenti, e in 

particolare dai disposti combinati del Decreto Interministeriale 14 aprile 2003 (Gazzetta Ufficiale del                 

6 agosto 2003, n. 181), Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009                 

n. 233); 

VISTA la nota del 17/10/2018 (acclarata al protocollo generale in data 18/10/2018 con il n. 3169), con la 

quale l’Arch. Eliana Uras, in riscontro a precedente richiesta formulata da questa Area con nota n. 3118 

del 15/10/2018, ha prodotto la seguente documentazione: 

- dichiarazione attestante il permanere dei requisiti dichiarati al momento della manifestazione di 

interesse a ricoprire il posto in oggetto; 

- dichiarazione sostitutiva di dichiarazione relativa  al proprio stato civile e di famiglia, ex art. 46 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

RITENUTO, in considerazione di quanto precede, di dover quindi formalizzare l’assunzione finalizzata alla 

copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Ingegnere/o equivalente, categoria giuridica ed 

economica D.1, a tempo parziale non inferiore al 50%, tutt’ora vacante presso l’intestata 

Amministrazione, 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Belvì non incorre nel divieto di assunzione di personale 

in quanto:  

� con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 17/04/2018, ha rideterminato  la propria 

dotazione organica e il relativo piano occupazionale nell’ambito della programmazione del 

fabbisogno di personale per il triennio 2018 - 2020; 

� con la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17/04/2018, ha effettuato la ricognizione 

delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33, comma 1 e 2, del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165; 

� ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell’anno 2017, conseguendo un 

saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come attestato 

dalla certificazione digitale trasmessa al MEF - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’art. 1, 
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commi da 470 a 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispettivamente in data 30/03/2018 e 

30/06/2018; 

� ha ad oggi rispettato (e rispetterà in via prospettica) gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di 

bilancio nell’anno 2017, conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 

entrate finali e le spese finali, come attestato dalla certificazione digitale trasmessa in data 

19/09/2018 al MEF - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 469 della legge 

11 dicembre 2016, n. 232; 

� ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 14/06/2016, il piano di azioni positive 

per il triennio 2016/2018; 

� non è incorso nella mancata certificazione di alcun credito nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni, ex art. 3-bis della legge 29 novembre 2008, n. 185; 

� la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006,              

n. 296, risulta contenuta entro il limite di quella sostenuta nel 2008, così come può evincersi dalla 

Tabella A) allegata alla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 17/04/2018 ; 

� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/05/2018 è stato approvato il bilancio 

finanziario 2018/2020, i cui schemi contabili, come previsto dalla normativa vigente, sono stati 

regolarmente trasmessi in data 24/05/2018 e positivamente acquisiti dalla banca dati delle 

amministrazioni pubbliche (BDAP); 

� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 09/08/2018 è stato approvato il rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2017, i cui schemi contabili, come previsto dalla normativa vigente, sono 

stati regolarmente trasmessi e positivamente acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni 

pubbliche (BDAP), giusta ricevuta di acquisizione in atti datata 25/08/2018; 

� beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi 

dell’art. 1, comma 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha regolarmente provveduto ad 

assolvere all’adempimento di comunicazione di cui al D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21; 

� non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - 

Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni, come da 

certificazione in atti;  

� Ente non assoggettato agli obblighi di assunzione di personale appartenente alle categorie protette 

ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;  

RICORDATO che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali, dopo l’entrata in vigore 

del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014,                

n. 114, prevede i seguenti limiti: 

a) di spesa:  

- divieto di superare le spese di personale sostenute nell’anno 2008, al netto degli oneri dei 

rinnovi contrattuali (comma 562, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal 

comma 11 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di 

conversione 26 aprile 2012, n. 44); 
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- avere un rapporto tra la stessa spesa di personale e quella corrente inferiore al 50%               

(art. 76, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni); 

b) alle assunzioni:  

- possibilità di procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno 

(garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi 

dopo il 2006 (in tal senso Corte dei Conti delibera Sezioni Riunite in sede di Controllo                

n. 52/CONTR/2010 dell’11/11/2010); 

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 1, comma 762, della legga 28 dicembre 2015, n. 208 a mente 

del quale “Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006,  

n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non 

erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.”; 

ACCERTATO che con l’assunzione che si dispone con il presente atto viene assicurato il rispetto del 

dettato normativo sopra enunciato, in quanto: 

- l’ammontare complessivo delle spese di personale, tenuto conto della nuova assunzione, resta 

contenuto entro il pari ammontare di quelle sostenute nell’anno 2008, al netto degli oneri dei 

rinnovi contrattuali (comma 562, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal 

comma 11 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 

26 aprile 2012, n. 44); 

- il rapporto tra la stessa spesa di personale e quella corrente prevista per il 2018 è pari al 29,64%, 

quindi inferiore al 50% stabilito dall’art. 76, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, e successive 

modificazioni e integrazioni; 

- lo spazio assunzionale di questo Comune è pari ad una unità lavorativa, ossia ad una 

cessazione intervenuta nell’anno 2007 e ad oggi non coperta; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del comparto delle Funzioni Locali, 

sottoscritto in data 21 maggio 2018 ed in particolare il Titolo IV disciplinante il rapporto di lavoro e di detto 

titolo i seguenti articoli: 

- Art. 19 “Contratto individuale di lavoro”; 

- Art. 53 “Rapporto di lavoro a tempo parziale”.    

ACCERTATO, in base alla documentazione presentata dall’interessata o acquisita direttamente 

dall’ufficio, che l’Arch. Eliana Uras, nata a Nuoro il 03/02/1978 e residente in Oliena in Via Mussudorrai, 

21 - Codice Fiscale RSULNE78B43F979L -  candidata a ricoprire il posto in argomento, è in possesso 

dei prescritti requisiti per l’accesso agli impieghi; 

RITENUTO dover procedere all’assunzione di cui trattasi con decorrenza dal prossimo 1° dicembre 2018;  
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VISTO l’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale detta disposizioni in materia di 

reclutamento di personale; 

VISTO il Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 62 dell’11/10/2011, e successivamente modificato con deliberazioni della Giunta Comunale 

n. 31 del 12/04/2013 e n. 5 del 21/02/2017, e in particolare le disposizioni dettate dall’art. 59 a mente del 

quale: 

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti 

individuali, secondo disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del Contratto Collettivo 

Nazionale Comparto Regioni - Enti Locali, in vigore; 

2. Competente a stipulare il contratto per il Comune è la Posizione Organizzativa nella cui struttura 

è incardinato l’Ufficio del Personale. 

VISTO l’art. 19 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, a mente del quale il rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, per i quali è richiesta la forma 

scritta, e dal medesimo contratto collettivo, nel rispetto delle disposizioni di legge, e della normativa 

comunitaria; 

ESPLICITATO che tale contratto individuale di lavoro, ai sensi del comma 2 del sopra citato art. 19, dovrà 

contenere i seguenti elementi imprescindibili: 

a) tipologia del rapporto di lavoro:   Tempo indeterminato e parziale, minimo 50%;  

b) data di inizio del rapporto di lavoro:   1° dicembre 2018; 

c) categoria e profilo professionale di inquadramento: D – Istruttore Direttivo Tecnico  

d) posizione economica iniziale:    D.1 

e) durata del periodo di prova:    mesi sei 

f) sede di lavoro:     Amministrazione Comunale di Belvì – Area Tecnica 

VISTO il relativo schema di contratto individuale di lavoro da stipularsi tra il Comune di Belvì e 

l’assumendo dipendente Arch. Eliana Uras, che si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

ATTESTATO che la predetta nuova assunzione, trattandosi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 

parziale al 50%, comporta a carico del bilancio comunale un onere complessivo a regime di euro 

17.272,72, mentre la maggiore spesa per il corrente esercizio finanziario ammonta ad euro 1.439,39, 

come appresso quantificata: 

Voci retributive 

Categoria D1 CCNL 21 maggio 2018 

Retribuzione annua Retribuzione mensile 

al 100% 
Riproporzionata 

al 50% al 100% 
Riproporzionata 

al 50% 

1. Stipendio Tabellare 22.135,47 11.067,74 1.844,62 922,31 

2. Indennità di comparto 622,80 311,40 51,90 25,95 

3. Elemento perequativo 228,00 114,00 19,00 9,50 

4. Tredicesima mensilità 1.844,62 922,31 153,72 76,86 

 

5. Totale oneri diretti 

 

24.830,89 

 

12.415,45 

 

2.069,24 

 

1.034,62 
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Oneri riflessi e Irap a carico Ente  

6. Cpdel 23,80% su punto 5 5.909,75 2.954,88 492,48 246,24 

7. TFR 4,88% su punto 1 + punto 4 1.170,23 585,12 97,52 48,76 

8. Inail 2,11% su punto 5 523,93 261,96 43,66 21,83 

9. Irap 8,50% su punto 5 2.110,63 1.055,31 175,89 87,94 

 

10. Totale oneri riflessi e Irap a carico Ente 

 

9.714,54 

 

4.857,27 

 

809,55 

 

404,77 

 

11. Totale complessivo della spesa 

 

34.545,43 

 

17.272,72 

 

2.878,79 

 

1.439,39 
 

VISTO il bilancio finanziario 2018 – 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 

22/05/2018, all’interno del quale la spesa che precede potrà essere imputata a carico dei seguenti 

stanziamenti ivi appostati: 

Oggetto Miss. Progr. Titolo Macroag. 
Codice piano 

finanziario dei conti 
Capitolo 

Stanziamento stato di previsione 

2018 2019 2020 

Retribuzioni fisse 01 06 1 101 U.1.01.01.01.002 560/02/1 35.500,00 44.100,00 44.100,00 

Oneri riflessi 01 06 1 101 U.1.01.02.01.001 560/04/1 10.000,00 12.400,00 12.400,00 

Irap 01 06 1 102 U.1.02.01.01.001 620/02/1 3.050,00 3.750,00 3.750,00 

 

ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento della nascente spesa con gli stanziamenti di 

cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 183, 

comma 8, del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e integrato decreto legislativo 10 

agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42; 

VISTO il nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011); 

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di contabilità; 

per quanto ampiamente rappresentato e motivato 

D E T E R M I  N A 

1. Di approvare l’esito della procedura selettiva attivata ai sensi degli artt. 34/bis e 34/ter del 

vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con delibera di Giunta 

Comunale numero 62 del 11/10/2011, come da ultimo modificato con delibera della medesima 

Giunta n. 5 del 21/02/2017, a seguito della quale: 

- sono state individuate le Amministrazioni pubbliche detentrici di graduatorie in corso di 

validità, con le quali convenzionarsi per l’utilizzo delle medesime ai fini dell’assunzione di 
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n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica ed economica D.1, a tempo 

indeterminato e parziale non inferiore al 50%; 

- la graduatoria detenuta dal Comune di Oniferi (NU), previe operazioni di sorteggio, è 

risultata la prima estratta e quindi quella da utilizzare per la copertura del posto di cui 

sopra; 

- l’Arch. Eliana Uras, nata a Nuoro il 03/02/1978, posta al 6° posto della suddetta 

graduatoria (avuto riguardo che gli altri soggetti che la precedono, ed ivi utilmente 

collocati, hanno tutti rinunciato), ha confermato la propria disponibilità all’assunzione 

presso il Comune di Belvì.  

 

2. Di procedere pertanto ad assumere alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale di Belvì, 

mediante contratto di lavoro subordinato, la predetta lavoratrice Arch. Eliana Uras (Codice 

Fiscale: RSULNE78B43F979L), nata a Nuoro il 03/02/1978 e residente in Oliena in                          

Via Mussudorrai, 21; 

 

3. Di instaurare con la citata Arch. Eliana Uras un rapporto di lavoro lavoro dipendente a tempo 

indeterminato e part-time non inferiore al 50%,  cui corrisponde un minimo di 18 ore settimanali, 

nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”, inquadrando la medesima nella 

categoria giuridica D - posizione economica D/1 - del vigente ordinamento previsto dai Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro per il comparto delle Funzioni Locali; 

 

4. Di riconoscere alla suddetta lavoratrice, in ragione dell'inquadramento sopra operato, il seguente 

trattamento economico fondamentale: 

Voci retributive 

Categoria D1 CCNL 21 maggio 2018 

Retribuzione annua Retribuzione mensile 

al 100% 
Riproporzionata 

al 50% al 100% 
Riproporzionata 

al 50% 

1. Stipendio Tabellare 22.135,47 11.067,74 1.844,62 922,31 

2. Indennità di comparto 622,80 311,40 51,90 25,95 

3. Elemento perequativo 228,00 114,00 19,00 9,50 

4. Tredicesima mensilità 1.844,62 922,31 153,72 76,86 

 

5. Totale oneri diretti 

 

24.830,89 

 

12.415,45 

 

2.069,24 

 

1.034,62 

 

5. Di stabilire che l’assunzione di cui trattasi avrà luogo a decorrere dal 1° dicembre 2018 e sarà 

regolata dalle norme previste nel contratto individuale di lavoro che sarà stipulato tra le parti, in 

conformità allo schema allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante ed 

essenziale, significando che la dipendente sarà assegnata all'Area Tecnica; 

 

6. Di dare atto che l'assunzione di cui trattasi comporta a carico del bilancio comunale la seguente 

maggiore spesa: 

- bilancio finanziario 2018-2020 - stato di previsione 2018:   Euro   1.439,39 

- bilancio finanziario 2018-2020 - stato di previsione 2019 e successivi:  Euro 17.272,72 

come appresso distinta:  
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Tipologia della spesa Esercizio 2018 Esercizio 2019 e successivi  

1. Oneri diretti per trattamento economico fondamentale 1.034,62 12.415,45 

2. Oneri riflessi su trattamento economico fondamentale 316.83 3.816,96 

3. Irap su trattamento economico fondamentale 87,94 1.055,31 

 

4. Totale complessivo della spesa 

 

1.439,39 

 

17.272,72 

 

7. Di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del principio contabile 

allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il conseguente impegno di spesa pluriennale 

imputandone il relativo onere, secondo esigibilità e avuto riguardo degli stanziamenti appostati 

nel bilancio finanziario 2018-2020, così come appresso: 

 Miss. Progr. Titolo Macroag. 
Codice piano 

finanziario dei conti 
Capitolo 

Importo impegno ed esigibilità 

2018 2019 2020 

Retribuzioni fisse 01 06 1 101 U.1.01.01.01.002 560/02/1 1.034,62 12.415,45 12.415,45 

Oneri riflessi 01 06 1 101 U.1.01.02.01.001 560/04/1 316.83 3.816,96 3.816,96 

Irap 01 06 1 102 U.1.02.01.01.001 620/02/1 87,94 1.055,31 1.055,31 

 

8. Di provvedere, nei termini di legge, all’inoltro al competente al Centro per l’Impiego del modulo 

Unificato Lav ai fini della costituzione del rapporto di lavoro; 

 

9. Di rendere noto che, a norma degli artt. 6 e seguenti della Legge 7 agosto 2000, n. 241, 

Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Mario Onano - Istruttore Direttivo 

Contabile - Responsabile dell'Area Finanziaria (Tel.0784/628268 – Fax. 0784/629551 – E mail: 

finanze@comune.belvi.nu.it – PEC: comune.belvi@legalmail.it); 

 

10. Di rendere noto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della citata legge 7 agosto 2000, n. 241 e 

s.m.i., avverso il presente provvedimento sono ammesse le seguenti forme alternative di ricorso: 

- giurisdizionale nanti al T.A.R. per la Sardegna di, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 

(Codice del Processo Amministrativo), entro il termine di sessanta giorni dalla data di 

scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia 

ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 gennaio 

1971, n. 1199; 

 

11. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000, 

sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria,; 

 

12. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione per 15 (quindici) giorni consecutivi 

all’albo pretorio online, sulla pagina principale del Sito Internet del Comune di Belvì nella sezione  

"Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Bandi di Concorso", del medesimo sito; 
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13. Di trasmettere, per opportuna conoscenza e norma, copia della presente determinazione: 

- Alla Giunta Comunale; 

- Al Segretario Comunale; 

- All’Amministrazione Comunale di Oniferi; 

- All’Arch. Eliana Uras. 

      

  IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 F.to :  Mario Onano 

 

 
 


