
                                                     LA SEGRETARIA GENERALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 27.07.2017, esecutiva ed il Decreto n. 13 del
04.08.2017 emanato dal Sindaco, come integrato con successivo Decreto del Vice Sindaco n. 21 del
18.08.2017, con i quali veniva approvato il nuovo organigramma e la dotazione organica del Comune
di Bracciano e venivano conferiti gli incarichi di posizione organizzativa a far luogo dal 04.08.2017 e
sino a nuovo provvedimento;

Atteso che, all’interno della dotazione organica, è prevista una struttura di staff posta alle dipendenze
dirette del Segretario Generale denominata “SEGRETERIA GENERALE” con competenza in materia
di: segreteria generale, cerimoniale, rapporti istituzionali, anticorruzione e controlli interni, risorse
umane e formazione ed assunzione dei compiti e funzioni previste dall’art. 107 del TUEL, n. 267/2000
con adozione di tutti gli atti amministrativi gestionali di competenza;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 31.08.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale, in conseguenza dell’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017 e DUP
2017/2019, si approvava il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e si assegnavano le relative risorse
finanziarie ai Responsabili di Area e rilevato che, alla scrivente, è stata affidata la gestione economica
del personale dipendente appartenente a tutte le aree di attività;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 21/02/2017, come rettificata con successivo atto
n. 137 del 14.06.2017 avente per oggetto: “Approvazione programma del fabbisogno del personale a
tempo indeterminato e determinato triennio 2017-2019 – Piano occupazionale 2017 e verifica
situazioni di esubero e/o eccedenza di personale anno 2017”, corredata dai prescritti pareri favorevoli
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, rese esecutive dai pareri
favorevoli espressi dal Collegio dei Revisori con verbali n. 33 del 18.02.2017 e n. 48 del 26.07.2017;

Dato atto che, avendo il Comune di Bracciano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all’art. 243 bis del TUEL senza richiedere l’accesso al Fondo di rotazione per
assicurare la relativa stabilità finanziaria (deliberazioni del Commissario Straordinario n. 14 del
14.06.2016 e del Consiglio Comunale n. 14 del 12.09.2016), qualsiasi tipo di assunzione sia a tempo
determinato sia a tempo indeterminato, è soggetta ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni di personale, ai sensi del citato art. 243 bis, comma 8, lettere d) e g) per l’intera durata del
Piano di riequilibrio;

Che il Comune di Bracciano ha ottenuto, con provvedimento della Commissione per la Stabilità
Finanziaria degli Enti Locali adottato nella seduta del 1° agosto 2017, l’approvazione delle
deliberazioni in materia di programmazione del fabbisogno di personale limitatamente alle assunzioni
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a tempo determinato in esso previste nel Piano occupazionale 2017 (nota ministeriale prot. n. 11683
del 09.08.2017);

Dato atto che è stato dato riscontro positivo da parte del Comune stesso all’apposizione delle due
condizioni sospensive riportate nel verbale della Commissione del 1° agosto 2017 (nota prot. n. 28140
del 05.09.2017), rendendo, pertanto, le procedure di assunzione immediatamente efficaci ed
operative;

Dato atto che, tra il personale da assumere a tempo determinato nell’anno 2017, debitamente
autorizzato dalla Commissione di Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, è previsto il seguente profilo
professionale:

“N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D1 – PER MESI SEI A TEMPO PIENO”;

Considerato che, nella deliberazione di G.C. n. 137 del 14.06.2017, con la quale si rettificava il
precedente atto di programmazione del personale triennio 2017/2019 n. 32/2017, veniva disposto che,
per l’assunzione di che trattasi, si dovesse far ricorso alla graduatoria del concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Esperto tecnico” – categoria D1 – indetto da questo
Comune ed approvata con determinazione del Capo Area Servizi Interni di Base e di Supporto n. reg.
int. 430 del 14.11.2005, utilizzabile ai sensi di legge, anche nel caso di ricorso a contratti a tempo
determinato, attingendo tra gli idonei della graduatoria stessa;

Che la vigenza di tale graduatoria si evince dall’articolo 4, comma 4° del D.L. n. 101/2013, convertito
in legge 125/2013, in base al quale “L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e’ prorogata fino al 31 dicembre
2016″, termine poi ulteriormente spostato al 31 dicembre 2017 per effetto di quanto disposto dall’’art.
1, comma 368 della legge di bilancio 2017 n. 232/2016 e che, quindi, si conferma la vigenza della
graduatoria di cui sopra;

Vista, per quanto concernente l’individuazione nominativa dell’incaricato da selezionare tra gli idonei
disponibili collocati all’interno della citata graduatoria, la ricognizione effettuata dal Servizio Risorse
Umane i cui atti sono depositati presso l’Ufficio e dato atto che, dalla medesima, è risultata idonea e
disponibile la Sig.ra Lidia BECCHETTI, utilmente collocata al 3° posto della citata graduatoria (atto di
rinuncia 2° idonea Sig.ra Mantarro Antonella prot. n. 29720 del 15.09.2017 ed accettazione 3° idonea
Sig.ra Becchetti prot. n. 30040 del 18.09.2017);

Ritenuto, pertanto,  di poter procedere all’assunzione di cui alla presente determinazione, con
decorrenza dal 2 ottobre 2017 e per la durata di mesi sei, previa stipulazione del relativo contratto
individuale di lavoro;

Considerato che, contabilmente, con il presente atto, l’incarico di cui al presente provvedimento trova
copertura nel bilancio di previsione 2017 e DUP 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 17 del 02.05.2017 e la relativa spesa, comprensiva di oneri diretti, riflessi ed IRAP, può
far carico all’interno del Piano dei conti finanziario, come da prospetto che viene allegato alla presente
determinazione e ne forma parte integrante e sostanziale;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107, 5° comma del
T.U.EE.LL. e dell’art. 62 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Dato atto che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1 lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. 102/2009,
è stato accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con
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lo stanziamento in bilancio impegno contabile n. 155/17 e che l’obbligazione è divenuta esigibile
nell’anno in corso.
b) la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174 del 10/10/2012
convertito in legge n. 213/2012 e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;

Visto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 02.05.2017, è stato approvato il Bilancio
di previsione dell’esercizio 2017 ed il DUP relativo al triennio 2017/2019;

Richiamati:
-  lo Statuto Comunale;
-  il vigente Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2017;
- il D.Lgs 196/2003 recante “Codice in materia di privacy”;

Atteso, che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Visto il comma 2 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che recita:
“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi
5-bis e 5-quater.”

Richiamato l’art. 175 comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che disciplina le
variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra i capitoli di spesa  del medesimo
macroaggregato assegnando la competenza ai responsabili di spesa e–in assenza di specifica
disciplina  - al Responsabile del Servizio finanziario;

Considerato che l’art. 2 comma 2  del vigente regolamento di contabilità prevede che le variazioni di
Bilancio siano proposte dai singoli responsabili di spesa;

Atteso che occorre effettuare alcuni storni tra capitoli per adeguare i relativi stanziamenti di
competenza all’interno del macroaggregato 101 della missione 8 programma 1 titolo 1 come da
prospetto allegato;

Richiamati i principi contabili dell’allegato 4/2 al D.lgs 118/2011;

Rilevato che, contestualmente, occorre istituire il seguente nuovo capitolo di bilancio:
U.1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato) del macroaggregato
101 della missione 8 programma 1 titolo 1;

Richiamato l’art. 193, 1 comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di
tutti gli equilibri di bilancio;

Rilevato che, sulla presente variazione di bilancio adottata ai sensi del comma 5 – quater dell’art. 175
del D. Lgs. 267/2000, non è previsto il parere dell’Organo di revisione in considerazione di quanto
disposto dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
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Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

Visti i CCNL EE.LL. recanti la disciplina del rapporto di lavoro applicabile al personale degli EE.LL, a
tempo determinato ed indeterminato;

Ritenuto doversi disporre in merito;

Su proposta del Responsabile del Servizio Risorse Umane e Formazione,

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 32/2017, come successivamente rettificata
con atto n. 137/2017 e successiva nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – n. 11683 del 09.08.2017:

- Di istituire il nuovo capitolo di bilancio: 1.01.01.01.006 (Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato) del macroaggregato 101 della missione 8 programma 1 titolo 1;

- Di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni al bilancio di previsione
2017/2019 di cui all’ allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- Di dare atto che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, dell’art. 162 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e quindi non si altera il pareggio finanziario del Bilancio e vengono
rispettati tutti gli equilibri stabiliti dal Bilancio per la copertura delle spese correnti;

- Di dare atto che non è necessaria la trasmissione della presente variazione al Tesoriere comunale
in quanto non modifica il totale della missione e programma interessato dal presente provvedimento;

- Di procedere all’utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di “Esperto Tecnico – categoria D1 – indetto da
questo Comune ed approvata con determinazione del Capo Area Servizi Interni di Base e di Supporto
n. reg. int. 430 del 14.11.2005, per il conferimento di n.1 incarico a tempo determinato e pieno, per la
durata di mesi sei di “Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D1;

- Di prevedere l’assunzione, a far data dal 2 ottobre 2017 e per la durata di mesi sei, della seguente
unità, idonea al citato concorso e collocato utilmente nella citata graduatoria (3° posto della relativa
graduatoria finale di merito): Lidia BECCHETTI,  nata a ██████, il █████████ed ivi residente in
██████████████████████;

- Di procedere alla chiamata in servizio della candidata con richiesta dei seguenti documenti,
propedeutici alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro:

- dichiarazione di accettazione della nomina al posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria
Giuridica ed economica D1 – previa sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato e pieno
della durata di mesi sei;
- dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme di cui ai vigenti Regolamenti
Comunali e Codice di Comportamento che saranno indicati e resi disponibili dal Servizio Risorse
Umane del Comune di Bracciano, nonché delle incompatibilità di cui alla L. n. 662/96 art.1, dal comma
55 al comma 56; del D.P.R.n.3/1957 e delle disposizioni di cui all’art.53 del D.Lgs.n.165/2001 e ss.
mm. ed ii.;
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- autocertificazione rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000 e ss. mm ed ii. in cui la
dipendente assunta temporaneamente dovrà attestare:
- l’idoneità specifica all’impiego;
- luogo, data di nascita e residenza;
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili;
- casellario giudiziario e carichi pendenti;
- stato di famiglia;
- codice fiscale;

- Di dare atto che alla dipendente verrà applicato, per lo stato giuridico e trattamento economico, le
disposizioni contrattuali tutte di cui CCNL del comparto EELL, al tempo vigenti;

- Di impegnare, a tal fine, la spesa necessaria come da prospetto che si allega al presente
provvedimento e ne forma parte integrante e sostanziale a valere sulle disponibilità del Bilancio
Pluriennale 2017/2019, approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 02.05.2017, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del D.Lgs.
23 giugno 2011, n.1218 e successive modificazioni, quantificata in complessivi € 8.421,87 (limitata al
31.12.2017) in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola all’esercizio 2017, come di
seguito articolata:
- € 6.068,86 per oneri diretti (missione 08, programma 01, titolo 1, macroaggregato 101, piano
dei conti finanziario 1.01.01.01.006 - impegno assunto contestualmente al presente
provvedimento);
- € 1.837,16 per oneri riflessi (missione 08, programma 01, titolo 1, macroaggregato 101, piano
dei conti finanziario 1.01.02.01.001 – impegno già assunto n. 108/2017);
- € 515,85 per IRAP (missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 102, piano dei conti
finanziario 1.02.01.01.001 – impegno già assunto n. 120/2017);

- Di dare atto che la spesa relativa all’anno 2018 farà carico ai capitoli stipendiali di competenza,
secondo l’assegnazione ai servizi di detto personale;

- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L.n.78/2009 (convertito in legge
n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;

- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento,
oltre l’impegno di spesa di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi indiretti sulla situazione
economico finanziaria dell’Ente:
- al dipendente assunto a tempo determinato, oltre alla retribuzione fondamentale impegnata con il
presente provvedimento, saranno corrisposti tutti gli emolumenti accessori previsti per la relativa
categoria e figura professionale dalle norme contrattuali vigenti, a valere sulle disponibilità finanziarie
del fondo risorse decentrate del personale non dirigente e sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;

- Di dare atto altresì che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7° dell’art.183 del D.lgs 267/2000 e per il parere di regolarità contabile di
cui all’art. 147bis del D.lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e verrà pubblicata sull’albo pretorio informatico per giorni 15
(quindici) consecutivi  ai fini della generale conoscenza;
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- Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge
n.190/2012 della insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013;

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine di regolarità legittima e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile di Area;

- Di disporre, inoltre, che sarà effettuata la comunicazione telematica obbligatoria al Centro
dell’Impiego Provinciale, come previsto dall’art. 1, comma 1180 della Legge 27/12/2006 n. 296, in
seguito alla specifica convenzione firmata in data 14/02/2008;

- Di autorizzare il Servizio Risorse Umane e Formazione al pagamento della retribuzione correlata al
profilo professionale relativo alla categoria di inquadramento di cui al CCNL nel tempo vigente, dando
atto il presente provvedimento rientra nelle nuove regole in materia di flessibilità del rapporto di lavoro,
dettate dall’art. 3, comma 79, della Legge 24/12/2007 n. 244, come ulteriormente modificate dal D.L.
112/08, convertito in L. 133/08 e dal D.L. 101/2013, dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, come
integrato dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, convertito nella l. 114/2014 (che ha introdotto il
settimo periodo del citato comma 28);

- Di attestare il rispetto di tutte le disposizioni che regolano le assunzioni di tipo flessibile, nella
considerazione che trattasi, nel caso di specie, di assicurare risorse umane in un servizio di primaria
rilevanza per le esigenze istituzionali dell’Ente;

- Di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato, al Capo Area di assegnazione della
dipendente, nonché al Servizio Risorse Umane e Formazione per i provvedimenti di competenza
(sottoscrizione contratto individuale di lavoro);

- Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio online del medesimo per un periodo consecutivo di
giorni 15 (quindici).

Il Segretario Generale
F.to  Susanna Calandra
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

REG. GEN.LE N. 1002 Del 19-09-2017

REG. INT.  N. 13
Data 19-09-2017

OGGETTO: Assunzione per la durata di mesi sei n. 1 Istruttore
Direttivo Tecnico  categoria D1 - Variazione compensativa tra stesso
macroaggregato ed istituzione nuovo capitolo di bilancio.
CIG:

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
determinazione in oggetto n. registro generale 1002 del 19-09-2017.

Impegno contabile n. 605/17

Comune di Bracciano, lì 25-09-2017 Il Responsabile del servizio
F.to  SONIA MARIA DE SANTIS
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa Determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
ai sensi del vigente Regolamento sulla Gestione dell’Albo Pretorio Informatico.

Lì   25-09-2017
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
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