
C O M U N E   D I   V O L L A
(Provincia di Napoli)

n.cronologico generale 288 del 24/05/2019

3_SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PERSONALE e LEGALE

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 24/05/2019

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE EX ART. 110 COMMA 1 D. LGS. 267/2000 PER 
IL CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO   AMMINISTRATIVO 
– CONTABILE - CAT. GIUR. “D” – A CUI AFFIDARE LA RESPONSABILITA’ DEL 
SETTORE III “ECONOMICO-FINANZIARIO, PERSONALE E LEGALE” – 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di Maggio

VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.; 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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 D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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 principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 
118/2011);
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la deliberazione di G.C.n. 26 del 25.03.2019 di “Approvazione del Bilancio pluriennale 
2019/2021  nota integrativa D.U.P. (documento unico di programmazione) e documenti 
allegati”;

TENUTO CONTO CHE il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell'allegato 
4/2 del d. lgs. n. 118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel 
momento in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione, e si imputano all'esercizio 
finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile (ossia all'esercizio in cui viene resa la fornitura 
o viene effettuata la prestazione);

PREMESSO:
-che con decreto sindacale n. 16 del 18.03.2019, è stato nominato li titolare di Posizione 
Organizzativa e attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
relativamente agli ambiti di attività inerenti al III settore “ECONOMICO-FINANZIARIO, 
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PERSONALE, E LEGALE” al Dr. Francesco Paolo Martellaro, in virtù di convenzione con il 
Comune di Boscoreale, a norma dell'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004;

VISTO l'avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio, ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000 finalizzata all'assunzione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno (36 ore 
settimanali) e determinato (fino al 31.12.2019) di un Istruttore direttivo amministrativo  
Contabile - cat. “D”  cui attribuire la responsabilità del III settore “ECONOMICO-FINANZIARIO, 
PERSONALE, E LEGALE”, allegato al presente atto; 

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla temporanea copertura del posto di che 
trattasi e pertanto, provvedere alla pubblicazione del suddetto bando;

VISTO il D.L. n. 113/2016 (legge n.160/2016) che all'art. 16, comma 1 quater, ha stabilito 
che le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e responsabili ex art. 110, comma 1 del 
D.LGS. 267/2000 non entrano nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili di cui all'art. 9, 
comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010;

RITENUTO opportuno alla luce di quanto esposto pubblicare il bando in parola per i termini di 
presentazione delle istanze al 12 GIUGNO 2019;

 
DETERMINA

Per le argomentazioni riportate nella parte motiva approvare la narrativa che precede e che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

1-INDIRE una pubblica selezione, per titoli e colloquio ex art. 110, comma 1, del TUEL, 
finalizzata all'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno (36 ore settimanali) 
e determinato fino al 31.12.2019 di un Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, categ. “D” 
cui attribuire la responsabilità del III Settore “ECONOMICO-FINANZIARIO, PERSONALE, E 
LEGALE”;

2-PUBBLICARE il bando allegato disciplinante la suddetta procedura selettiva con i seguenti 
termini di presentazione delle istanze entro il 12 GIUGNO 2019;

3-PRECISARE, altresì, di provvedere alla suddetta pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line 
dell'Ente, e sul Sito Internet del Comune di Volla alla sezione “Amministrazione trasparente” 
come previsto dal D. L. n. 33/2013 ed in assolvimento degli obblighi di pubblicità legale ai sensi 
di quanto disposto dall'art. 32 della legge 69 del 18.06.2009;

 

 



Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 
ha espresso il parere

FAVOREVOLE 24/05/2019  FRANCESO PAOLO MARTELLARO



Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 
ha espresso il parere

FAVOREVOLE 24/05/2019  FRANCESO PAOLO MARTELLARO

L'incaricato facente funzione 
di responsabile del servizio 
MARTELLARO FRANCESO 

PAOLO



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna 

divenuta esecutiva.

Volla li 24/05/2019

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

MARTELLARO FRANCESO PAOLO



ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 24/05/2019 ai 

sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il funzionario facente 
funzione di responsabile del 

servizio 
MARTELLARO FRANCESO 

PAOLO


