
COMUNE DI FORNELLI
Provincia di Isernia 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 

Determinazione
 

Reg. Gen.  N. 113 – Reg. Sett. N. 28
del  06-07-2017

 
OGGETTO: ASSUNZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO VINCITORE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO
PARZIALE ED INDETERMINATO, DI UN POSTO DI FUNZIONARIO - AREA
FINANZIARIA - CAT. D - POSIZIONE DI ACCESSO D3 PART-TIME 12 ORE
SETTIMANALI -
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 
VISTO il decreto Sindacale n. 4 del 30 maggio 2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area Amministrativa;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto il D.Lgs. 165/2001;
 
Visto lo Statuto dell’Ente;
PREMESSO che:

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 16.04.2016 ad oggetto: “Approvazione
Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2016-2018” così come modificata dalla D.G.C. n.
64 del 22.10.2016, è stato approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio
2016/2018;
si è dato seguito a tutte le procedure di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
con delibera di G.C. n. 65 del 22.10.2016 è stato dato atto di indirizzo al  Responsabile del
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Personale al fine dell’esecuzione della D.G.C. n. 23/2016 come modificata dalla D.G.C. n. 64 del
22.10.2016, e di procedere alla copertura dei posti tramite concorso pubblico previo
espletamento delle procedure di mobilità previste per legge;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 90 in data 30/12/2016 con la quale è stata avviata la procedura
selettiva di cui all’oggetto ed è stato emesso il relativo bando;
DATO ATTO che il bando di concorso è stato pubblicato, per estratto, sulla G.U. nr. 103 del 30.12.2016, e
conseguentemente, la scadenza per la presentazione delle domande veniva fissata al 30° (trentesimo) giorno
decorrente dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale;
DATO ATTO, inoltre, che il relativo bando integrale è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web
del Comune di Fornelli www.comune.fornelli.is.it in Amministrazione Trasparente;
DATO atto che in data 19.06.17 il concorso predetto ha avuto termine e che la Commissione, con nota
assunta al n/s prot. 3535 in data 19.06.2017, ha provveduto a trasmettere al sottoscritto tutti i documenti
inerenti la pratica concorsuale, nonché tutti i verbali dal n. 1 del 19.04.2017 al n.7 del 19.06.17;
VISTA la determinazione n. 27 del 21.06.2017 di approvazione dei verbali della Commissione
esaminatrice e della graduatoria definitiva dalla quale si rileva che, in seguito al completo e regolare
espletamento della procedura di selezione in oggetto, al primo posto della graduatoria di merito si è
collocata la dott.ssa Petrarca Pamela;
DATO ATTO che, con comunicazione prot. n. 3833 del 30.06.2017, i documenti utili ai fini
dell’assunzione sono stati richiesti alla dott.ssa Petrarca Pamela;
 
DATO ATTO, altresì, che il Comune di Fornelli:

è in regola con i vincoli normativi in materia di contenimento di spesa di personale;
non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui al D.lgs. n. 267/2000;

 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’assunzione in servizio a tempo parziale, 12 ore
settimanali, ed indeterminato della dott.ssa Petrarca Pamela con decorrenza dal 12 luglio 2017, previa
esibizione della documentazione necessaria, con il profilo professionale di Funzionario Area
Finanziaria, cat. D, posizione economica D3;
 
VISTO l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
 
VISTI i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali;
 
DATO ATTO altresì che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la
regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e ss.mm ed ii;
 

DETERMINA
 
Di approvare la premessa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
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Di procedere all’assunzione a tempo indeterminato e part-time 12 ore settimanali della dott.ssa Petrarca
Pamela, C.F. - C.F. PTRPML89D41E335K, con decorrenza 12 luglio 2017, previa esibizione della
documentazione richiesta con nota 3833 del 30.06.2017, disponendone l’inquadramento nel ruolo organico del
Comune di Fornelli secondo i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali con profilo professionale
di funzionario Area Finanziaria – categoria D – posizione di accesso D3:
Di approvare lo schema di contratto di lavoro individuale allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Di imputare la relativa spesa sul capitolo 10330 del bilancio di previsione 2017/2019 e dei bilanci degli
esercizi successivi;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio, nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente.
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
TIMMI CASTALDI

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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