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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 400 Reg. Gen.le

N. 219 Reg Area - del 22/07/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Tecnico – Cat.
D a tempo parziale e indeterminato . Assunzione vincitore

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

VISTO che :
 con determina n° 329 Reg Gen.le del 30.07.2018 , sono state avviate le procedure per l’assunzione,

mediante concorso pubblico per titoli ed esami, di n. 1 posto di Funzionario Tecnico – Cat. D - con
contratto a tempo parziale e indeterminato ed è stato approvato il relativo bando di concorso;

 con determina n° 56 Reg. Gen.le del 01.02.2019, è stata nominata la Commissione Giudicatrice del
Concorso;

 la Commissione esaminatrice ha concluso tutti gli adempimenti inerenti la procedura concorsuale
ed ha provveduto alla consegna all’ufficio amministrativo di tutti gli atti del concorso e, in
particolare i verbali dal n. 1 al n. 6 e la relativa graduatoria finale di merito di cui al verbale n. 7 in
data 25.6.2019;

 con determina n° 345 del Reg. Gen.le del 2.7.2019 sono stati approvati i verbali della commissione
esaminatrice e la graduatoria di merito che, in base ai punteggi riportati nelle prove scritte e nella
prova orale e in base ai titoli posseduti, il candidato collocato per primo nella graduatoria di merito
risulta essere la Sig.ra PULCINO STEFANIA;



 si è provveduto alla richiesta ed all’acquisizione della documentazione prevista ed
all’accertamento del possesso dei necessari requisiti del vincitore del concorso stabiliti dalla legge e
dal Regolamento Comunale dei Concorsi;

VISTA la delibera di G.C. n° 62 del 7.3.2019 all’oggetto :“Piano triennale del fabbisogno del
personale 2019-2021.- Approvazione”, con la quale, tra l’altro, veniva programmata l’assunzione a
tempo indeterminato e part-time di una unità (part-time) Cat. D3;

RITENUTO di provvedere all’assunzione , a tempo indeterminato e part-time 18 ore , con profilo di
Funzionario Tecnico – Cat. D , Posizione Economica D3 l’arch. PULCINO STEFANIA che con nota n
9066 in data 8.7.2019 ha accettato;

VISTO lo schema di contratto all’uopo predisposto ed allegato alla presente;

VISTO che:
 con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 08.05.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione

2019;
 con delibera consiliare numero 13 del 20.06.2019 è stato approvato il Conto Consuntivo 2018;
 il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole sulla programmazione fabbisogno

2019/2021 approvato con delibera di G.C. n. 62 del 07.03.2019, asseverando la presenza dei
presupposti di legge per procedere alle assunzioni programmate;

 l'ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:
o Ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione

delle eccedenze di personale;
o Ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio, come risulta dall'attestazione a firma

del Responsabile dell'Area Finanziaria trasmessa con modalità telematiche alla
Ragioneria Generale dello Stato;

o La spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2019 e seguenti è inferiore a quella media del
triennio 2011/2013;

o Ha approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, ai
sensi dell'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione di
Giunta Comunale n. 31 del 09.02.2018;

o Ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, comma
2, lett.e) D.L. n. 66/2014);

o Ha provveduto all'invio dei dati relativi ai documenti contabili alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dall'approvazione degli stessi (articolo 9,
comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016);

VISTO il CCNL del 21.05.2018 ed in particolare gli artt. 19 – 20 -53 – 54 e 55 ;
VISTI gli artt. 4 e 13 e segg. Del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 come modificato dal D Lgs 75/2017;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
VISTO l’art. 23 D.Lgs 81/2015
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento generale degli uffici e dei servizi ed in particolare gli artt. 63 – 72;

RITENUTO pertanto:
di procedere all’assunzione nomina del vincitore del concorso in oggetto nella persona della Sig.ra

PULCINO STEFANIA, nata a Benevento il 20.09.1986 e residente in Telese Terme in via Fausto
Coppi \n. 18;

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1
del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto



Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

• di nominare vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, di n. 1 posto di
Funzionario Tecnico a tempo parziale e indeterminato e di assumere a tempo parziale ( 18
ore )e indeterminato - l’Arch. PULCINO STEFANIA, nata a Benevento il 20.09.1986 e
residente in Telese Terme in via Fausto Coppi n. 18 con profilo di Funzionario Tecnico – Cat.
D – con decorrenza 1° settembre 2019;

• di approvare l’allegato schema di contratto ;

• di assegnare l’Arch. Pulcino Stefania all’AREA TECNICO-MANUTENTIVA;

• di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’impegno della
spesa nei pertinenti interventi e capitoli di Bilancio

• di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

• di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi
successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova
presupposto nel:
- contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
- spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni
periodiche o continuative di servizi di cui all' art.1677 del codice civile, delle spese correnti
correlate a finanziamenti comunitari e dalle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la
quota capitale (punto b) del richiamato comma 6);

• di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

• di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

• di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

• di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

• di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA -)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Lì 25/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25/07/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


