 Comunicazione Prefettura ex art. 135
D.Lgs. 267/2000

COPIA WEB
Deliberazione N. 150
in data 21/12/2018
Prot. N. 188

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE RESPONSABILE AREA FINANZIARIA –
CATEGORIA D, POSIZIONE DI ACCESSO D1 – MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO
PIENO E DETERMINATO DI ANNI QUATTRO – INDENNITA’ AD PERSONAM EX
ART. 110, COMMA 3, DEL D.Lgs. 267/2000.

L’anno duemiladiciotto addì VENTUNO del mese di DICEMBRE, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Presenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

2. BERTON DAVIDE

- Vice Sindaco

*

3. BATTAGLIN HELGA

- Assessore

*

4. ZONTA MARCO

- Assessore

*

5. LANDO DORIS

- Assessore

*

Assenti

*

Assiste alla seduta il Segretario Reggente a scavalco ACCADIA Dott. Antonello
Il Vice Sindaco BERTON Davide assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE RESPONSABILE AREA FINANZIARIA –
CATEGORIA D, POSIZIONE DI ACCESSO D1- MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO
PIENO E DETERMINATO DI ANNI QUATTRO – INDENNITA’ AD PERSONAM EX ART.
110, COMMA 3, DEL D.Lgs. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 118 del 09.10.2018 recante rimodulazione del piano
assunzionale 2018, approvato con precedente deliberazione n. 39 del 20.03.2018 e
modificato con deliberazione di G.C. n. 90 del 22.08.2018, nel quale veniva prevista, ai
sensi dell’art. 110 co.1 del D.Lgs. 267/2000, la copertura a tempo determinato, con orario
a tempo pieno, di una unità di Cat. D Area Finanziaria;
ATTESO che al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento dell’incarico, è
stata attivata apposita procedura di selezione paraconcorsuale mediante pubblicazione di
avviso pubblico e con modalità di svolgimento in grado di garantire imparzialità,
economicità e celerità di espletamento;
RILEVATO:
che con determinazione Rep. n. 245, Rep. Gen.le n. 585, del 12.10.2018 è stato approvato
l’avviso per selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile
responsabile area finanziaria – categoria “d”- mediante contratto a tempo pieno e
determinato di anni quattro - ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, disponendo altresì
la pubblicazione dell’ avviso nelle forme di legge;
che con determinazione Rep. N. 288 Rep. Gen. n. 699 DEL 07/12/2018 è stata, altresì,
nominata la Commissione esaminatrice;
che la Commissione esaminatrice, dopo aver effettuato l’esame dei quattro curricula
pervenuti, si è riunita il giorno 14 dicembre 2018 per un colloquio informativo e di
approfondimento, diretto all’accertamento della comprovata esperienza pluriennale, della
specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico nonché dell’attitudine
personale del candidato all’espletamento delle attività proprie del posto da ricoprire, in
relazione alle specifiche esigenze professionali dell’amministrazione ed ha selezionato tre
candidati con profili rispondenti ai requisiti dell’avviso pubblico;
che, nella giornata del 14.12.2018, i verbali della commissione sono stati trasmessi al
Sindaco, il quale ha curato un colloquio personale con i tre candidati indicati dalla
Commissione;
SENTITO IL SINDACO, il quale ha evidenziato che:
il curriculum vitae della signora Pertile Luisa Lorena evidenzia una esperienza
professionale, di durata trentennale, in seno alla pubblica amministrazione;
la signora Pertile ha rivestito il ruolo di Posizione Organizzativa in numerose
amministrazioni comunali e, l’esperienza, in ruolo apicale alla PA, presenta ormai una
durata ventennale. nell’ambito di Area di ragioneria;
in sede di colloquio individuale, è emerso che la signora Pertile è esperta in materia
contabile, fiscale e giuscontabile ed ha una profonda conoscenza della macchina
amministrativa; ella è parsa fortemente motivata e disponibile alla immediata assunzione
delle funzioni di responsabile dell’area finanziaria;

la sicura professionalità, la trentennale esperienza lavorativa nell’ambito della pubblica
amministrazione, la profonda conoscenza delle materie contabili e fiscali dimostrate dalla
signora Pertile rendono la sua candidatura preferibile rispetto a quello degli altri
partecipanti alla selezione;
la signora Pertile Luisa Lorena rappresenta il candidato più rispondente ai requisiti del
bando ed alle esigenze del Comune di Rossano Veneto;
RAMMENTATO che l’Avviso di selezione prevede che il candidato, a cui sia conferito
l’incarico di responsabile del Servizio Ragioneria, possa beneficiare del riconoscimento di
indennità ad personam, indicata, nel medesimo avviso, nella misura di € 24.000,00;
RICHIAMATO il contenuto dell’art. 110 comma 3D.lgs 267/2000, il quale dispone che: “I
contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo
del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente
a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli
enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità
ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in
considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad
personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati
al costo contrattuale e del personale”;
ESAMINATO il curriculum vitae della signora Pertile Luisa Lorena;
RITENUTO che il curriculum predetto permetta di condividere le valutazioni del Sindaco e
renda evidente che la signora Pertile possiede una qualificazione professionale e culturale
notevolmente superiore a quella sia degli attuali dipendenti del Comune di Rossano Veneto
– addetti all’Area Finanziaria del Comune di Rossano Veneto, sia di analoghe figure
professionali incardinate nella pianta organica di amministrazioni comunali della Regione,
tenuto conto della trentennale esperienza lavorativa, della ventennale titolarità di posizione
organizzativa e dei numerosi corsi di aggiornamento che ella ha frequentato;
REPUTATO, pertanto, che l’esperienza professionale ed il bagaglio culturale della signora
Pertile ne facciano una eccezionale conoscitrice della vigente normativa fiscale e tributaria,
nonché delle procedure di formazione del bilancio comunale e, in generale, di tutte le
attività ed incombenze facenti capo all’area finanziaria del Comune;
EVIDENZIATO che l’incarico, da conferirsi con decreto ex art. 110 Tuel, presenta durata
determinata e che attualmente ben poche sono le figure professionali, incardinate nei ruoli
delle pubbliche amministrazioni, che siano disponibili a ricoprire le funzioni di titolare di
Posizione Organizzativa dell’Area finanziaria, come reso evidente dal fatto che il “bando per
mobilità”, indetto dal Comune di Rossano Veneto nei mesi scorsi, è rimasto deserto e che
solo quattro persone hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione di cui
all’oggetto;
RITENUTO che, in definitiva, nella specie ricorrano i presupposti per il riconoscimento alla
signora Pertile Luisa Lorena della indennità ad personam prevista e disciplinata dall’art. 110
comma 3 D.lgs 267/2000;
CONSIDERATO, inoltre, che:
- l’importo della indennità predetta, fissato in € 24.000,00 (al lordo d’imposta) dall’Avviso di
cui all’oggetto, sia idoneo e congruo a valorizzare e compensare la specifica competenza
professionale e culturale della signora Pertile;
- tale valutazione di congruità della indennità risulti viepiù fondata alla luce sia della
temporaneità dell’incarico che verrà conferito, sia delle condizioni attuali del mercato per
profili professionali analoghi a quello rivestito dalla signora Pertile;

- la misura della indennità ad personam, sopra indicata, risulta pienamente compatibile con
le condizioni del bilancio comunale di Rossano Veneto;
VISTO:
-il D. Lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
DELIBERA
1)
di riconoscere alla signora Pertile Luisa Lorena, in sede di sottoscrizione di
contratto di lavoro, una indennità ad personam ex art. 3 D.lgs 267/2000, di importo pari ad
€ 24.000,00, al lordo delle imposte;
2)
di incaricare il competente Responsabile di Servizio, affinché provveda agli atti
consequenziali, e, in particolar modo, alla contabilizzazione della indennità predetta in
conformità alle prescrizioni dell’art. 110 comma 3 ultimo periodo del D.lgs 267/2000.
§§§§
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisti i seguenti pareri ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000.
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Area Affari Generali
F.TO Dott. Adriano Ferraro

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma
1° del Decreto Legislativo 267/2000.
Il Responsabile Servizio Contabile/Gestione delle Entrate
F.TO Dott. Adriano Ferraro

Il presidente illustra alla Giunta Comunale al proposta di deliberazione su estesa.
La giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.
Con separata votazione unanime, altresì la Giunta Comunale dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000 al fine di garantire la chiusura del procedimento in tempi
brevi.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO BERTON Davide

IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO
F.TO
ACCADIA Dott. Antonello

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 07/01/2019 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici
giorni consecutivi.
Lì 07/01/2019

IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO
F.TO

ACCADIA Dott. Antonello
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 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................
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