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D E T E R M I N A Z I O N E

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: INCA RICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
EX ART. 110, COMMA 2  TUEL PER LA “COSTITUZIONE DI UN UFFICIO TECNICO PER LA PRO-
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VINCITORE.
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
·         con decreto del Sindaco prot.n. 150862  del 07/11/2017 la sottoscritta Dott.ssa Antonella Galardo

è stata incaricata della direzione del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazio-
ne;

·         con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 21/2018 dell’ 08/03/2018, è stato approvato il “Bilan-
cio di Previsione Finanziario 2018-2020 e relativi allegati”;

·         Con deliberazioni di Giunta Municipale n. 207 del 15.05.2018 e n. 382 del 20.11.2018 è stato ap-
provato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000) e il Piano
delle Performance, nonché disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei Servizi;

 
Atteso che:
 
-          Con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 9.02.2018 ad oggetto “Piano Triennale dei

Fabbisogni previsto dall’art.  6, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001” e ss.mm. e ii.,  è stato previsto, tra
l’altro, il reclutamento a tempo determinato di varie unità di personale, per incarichi di alta specializzazio-
ne ex art. 110, comma 2, TUEL;

 
-          Con la deliberazione della G.M. n. 416 del 4.12.2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto “Incari-

co di alta specializzazione a tempo determinato extra dotazione organica ex art. 110, comma 2, D.Lgs.
n. 267/2000 per la costituzione di un Ufficio Tecnico per la programmazione e la manutenzione degli im-
mobili strategici di valore” si è provveduto, tra l’altro, a:

 
-          costituire, ai sensi dell’articolo 16-bis delle vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici

e dei Servizi in combinato disposto con l’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, nell’ambito del Servizio
“Decoro, Qualità Urbana e Bellezza. Beni Comuni”, un Ufficio Tecnico per la Programmazione e la Ma-
nutenzione degli immobili strategici di valore del Palazzo della Cultura e del Palazzetto dello Sport;

 
-          approvare lo schema di progetto sulle attività, i procedimenti e gli obiettivi afferenti ai contenuti del

rapporto di lavoro di alta specializzazione ex art. 110, comma 2, TUEL di cui al suddetto Ufficio Tecnico;
 
-          dare mandato, quindi, al Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizza-

zione di procedere, secondo quanto previsto dalle vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, all’avvio della procedura per il conferimento dell’incarico di alta specializzazione con
contratto a termine ai sensi dell’art.110, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 di che trattasi;

 
 
Tenuto conto che:
 

-          in esecuzione del mandato conferito e del vigente piano dei fabbisogni di personale, confor-
memente alle previsioni dell’art.16-quinquies delle vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, con determinazione dirigenziale n. 2312 del 5.12.2018 è stato  approvato
l’avviso per l’interpello interno per la copertura della posizione di lavoro di alta specializzazione a
tempo determinato extra dotazione organica ex art. 110, comma 2, TUEL di Responsabile dell’uni-
tà di progetto per la “Costituzione di un ufficio tecnico per la programmazione e la manutenzione
degli immobili strategici di valore”;

 
-          in data 6/12/2018 l’avviso interno è stato pubblicato nella Sezione “Avvisi e bandi on-line”
del sito istituzionale e trasmesso alle segreterie dei Servizi dell’Ente; nel termine prescritto dei 10
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giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione sono state acquisite le candi-
dature da parte dei dipendenti interni interessati;
-          con nota di trasmissione prot. n. 167826 del 20/12/2018 la Dirigente del Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione, all’esito dell’istruttoria effettuata, ha trasmesso al
Sindaco  le  domande  relative  alle  candidature  presentate  per  la  partecipazione  alla  procedura
dell’interpello, per le attività di competenza previste dalla citata norma dell’art.16-quinquies delle
vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 
Viste e richiamate:
 
-          le risultanze del verbale prot. n. 169856 del 28.12.2018, trasmesso dal Sindaco a conclusione della

procedura  dell’interpello  interno,  acquisito  agli  atti  del  Servizio  il  28.12.2018,  con  il  quale,  all’esito
dell’esame e del colloquio previsti dall’art. 16-quinquies delle Norme Regolamentari, è stato individuato
nell’arch. Elena Micheli il candidato vincitore per la copertura della posizione di Alta Specializzazione a
tempo determinato extra dotazione organica ex art. 110, comma 2, TUEL per la “Costituzione di un uffi-
cio tecnico per la programmazione e la manutenzione degli immobili strategici di valore”;

 
Atteso che :
-          con la richiamata Deliberazione di G.M. n. n. 79 del 9.02.2018 e ss.mm. e ii. è stata inserita la previ -

sione annuale della spesa per l’importo complessivo (compensi, oneri e irap) per incarichi di alta specia-
lizzazione ex art. 110, comma 2, Tuel, ai fini della copertura finanziaria della spesa stessa;

 
-          con la menzionata deliberazione della G.M. n. 416 del 4.12.2018, immediatamente eseguibile, ad og-

getto “Incarico di alta specializzazione a tempo determinato extra dotazione organica ex art. 110, com-
ma 2, D.Lgs. n. 267/2000 per la costituzione di un Ufficio Tecnico per la programmazione e la manuten-
zione degli immobili strategici di valore” si è provveduto, tra l’altro, a prevedere:

 
-          l’inquadramento dell’incaricato di Alta Specializzazione ex art. 110, comma 2 tuel nella categoria giu-

ridica D e trattamento economico corrispondente alla posizione economica D3, integrato da un’indennità
accessoria di €. 15.000,00, con previsione di durata dell’incarico in tre anni;

 
Ritenuto:
-          di procedere all’assunzione dell’incaricato a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 2 Tuel e

precisamente dell’arch. Elena Micheli, dipendente di ruolo con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico di ca-
tegoria D e posizione economica D1 nella  posizione di lavoro extradotazionale e intersettoriale ex art.
110, comma 2, Tuel  relativa all’   “Incarico di alta specializzazione a tempo determinato extra dotazione
organica ex art. 110, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 per la costituzione di un Ufficio Tecnico per la pro-
grammazione e la manutenzione degli immobili strategici di valore”,  con decorrenza dal 31/12/2018 per
la durata di tre anni;

 
Dato atto:
-          che la retribuzione fondamentale dell’arch.Micheli, quale categoria D, è garantita con le risorse ine-

renti ai capitoli stipendiali 450/1-450/2-470/0, ove era già impegnata la retribuzione del citato funzionario;
-          che la spesa complessiva necessaria per la integrazione della copertura finanziaria dell’assunzione di

che trattasi, riferita all’anno,  va imputata al capitolo di Bilancio n. 1829/1 come da prospetto seguente:
 

capitoli di bi-
lancio

Descrizione Stanziamento di bi-
lancio

 Compensi corrispettivo economico equivalente a quello previsto dal
CCNL del comparto del personale  degli Enti Locali per  i dipendenti di
categoria D, p.e. D3 (Differenza retributiva fra il trattamento economico
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1829/1

(1829/2

1829/4)

in godimento D1 e la p.e. D3) 3.436,80

indennità aggiuntiva ad personam ex D.G.M. n. 416 del 4.12.2018

 

15.000,00

 
 
Visti:
-      il D.Lgs.n.267/2000 e ss. mm. ed ii. TUEELL;
-      il D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii. ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche";
-      la  Deliberazione  di  G.M.  n.  79  del  9.02.2018  ad  oggetto  “Piano  Triennale  dei  Fabbisogni  previsto

dall’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001” e ss.mm. e ii.,
-      la deliberazione della G.M. n. 416 del 4.12.2018 ad oggetto “Incarico di alta specializzazione a tempo

determinato extra dotazione organica ex art. 110, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 per la costituzione di un
Ufficio Tecnico per la programmazione e la manutenzione degli immobili strategici di valore” ;

-      la Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione n.
2312 del 5.12.2018;

-      la trasmissione del Sindaco prot. n. 169856 del 28.12.2018;
-          lo Statuto del Comune di Latina;
-          le vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
-          Il “Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e procedure selettive”

approvato con la deliberazione di G.M. n. 398 del 31/07/2012 e ss.mm. e ii.;
-          gli atti d’ufficio;
 

 DETERMINA
 
Per le motivazioni tutte di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente dispositi-
vo,
1-       di assumere l’arch. Elena Micheli nata a         il          nella posizione di lavoro di alta specializzazione

ex art. 110, comma 2, TUEL relativa all’incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 2 del TUEL 
per  la  “Costituzione di un Ufficio Tecnico per la programmazione e la manutenzione degli immobili stra-
tegici di valore”, con decorrenza dal 31/12/2018;

2-       di dare atto che la predetta assunzione a tempo determinato ha la durata di tre anni;
3-       che il predetto Arch. Elena Micheli già dipendente dell’Ente con il profilo di Istruttore Direttivo Tecnico

categoria giuridica ed economica D1 effettuerà la presa di servizio nell’incarico in data 31.12.2018 e do-
vrà stipulare il contratto individuale di lavoro con l’Ente relativo all’assunzione dell’incarico di alta specia-
lizzazione ex art. 110, comma 2, tuel, previo collocamento in aspettativa dal ruolo e successivo atto  di
conferimento d’incarico da parte del Sindaco;

4-       che la retribuzione fondamentale dell’arch.Micheli, quale categoria D, è garantita con le risorse ineren-
ti ai capitoli stipendiali 450/1-450/2-470/0, ove era già impegnata la retribuzione del citato funzionario;

5-       di impegnare ai predetti fini assunzionali la spesa necessaria come di seguito specificato a valere sul-
le disponibilità di Bilancio 2018/2020, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della con-
tabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii, per la somma annua com-
plessiva di €.  24.608,41 rinviando a successivo provvedimento l’assunzione degli impegni di spesa rela-
tivi all’annualità successiva al 2020:

 
 

 Esercizio di esigibilità
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capitolo di bilancio  

2018 2019 2020 Esercizi successivi

1829/1 (differenze  retributive
compensi  +  indennità  ad  perso-
nam)

0 18.436,80 18.436,80 18.436,80

1829/2 (oneri su diff. compensi e
indennità)

0 4.604,48

 

4.604,48

 

4.604,48

 

1829/4 (irap su diff.  compensi e
indennità)

0 1.567,13 1.567,13 1.567,13

 
 
6-       di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009 ( convertito in Legge 102/2009)

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

7-       di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di SPESA RICORREN-
TE;

8-       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 contratto (punto a del ri-
chiamato comma 6) e nel principio contabile 5.2 del richiamato allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011;

9-       di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D.L.gs. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno
di cui sopra,  non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;

10-   di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 7° comma dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizio-
ne dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale co-
noscenza;

11-   di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.6 bis della L. n.241/1990 e dell’art.1 co.9 lett. e) della L. n.190/2012
dell’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

12-   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;

13-   di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo n.147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni, la regolari-
tà tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione ammi-
nistrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Dirigente Responsabile del Servizio;

14-   di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del Visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria,  così come disposto dall’art.  151 comma 4 del D.L.gs. n.
267/2000;

15-   di comunicare la presente determinazione all’interessato e di disporne la pubblicazione ai sensi delle
norme sulla trasparenza.
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Responsabile di procedimento: Giovangrossi Lucia

Latina, 28/12/2018
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Galardo Antonella
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


