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O R I G I N A L E

IL RESPONSABILE AREA

LINA CARADONNA

IL RESPONSABILE SERVIZI 

FINANZIARI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell'art. 151 - 4° comma del Decreto Legislativo n. 

267/2000.

VISTO DIRIGENZIALE

lì, 02/12/2010

lì, 02/12/2010

DOTT. GREGORIO MARTINO
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IL RESPONSABILE DI AREA 

adotta la seguente determinazione. 

RICHIAMATO il Decreto n. 17 del 2.11.2009, con il quale il Sindaco attribuiva al sottoscritto le funzioni di 
Responsabile della I Area,  ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

VISTA la deliberazione n. 23/G.C. dell’ 11.2.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano Operativo di Gestione per l’anno 2010; 

VISTA la  propria determinazione n. 342 del 30.9.2010 è stato approvato il bando di concorso pubblico per 
esami per la copertura a tempo indeterminato con orario a tempo pieno, di un posto di “Istruttore 
Amministrativo”- Cat. C1; 

VISTI i verbali, rassegnati ad ultimazione dei lavori, dalla Commissione Giudicatrice del concorso 
medesimo nominata con la citata determinazione n. 342/2010 e ravvisata l'opportunità di approvarli 
integralmente; 

CONSIDERATO che dai predetti verbali  risulta che il vincitore del concorso è  il Sig.Luongo Franco, nato 
ad Oppido Lucano (PZ) il  31.3.1973, 

RITENUTO di assumere il Sig. Luongo Franco con decorrenza 30.12.2010 e considerato che per procedervi 
occorre provvedere sia alla stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro che all’impegno di spesa per 
la corresponsione degli emolumenti spettantigli; 

DATO ATTO CHE: 
− il Responsabile dell’Area Finanziaria ha certificato il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità 

interno sia per l’anno 2008 che per l’anno 2009; 
− il rapporto tra spesa per il personale e spese correnti di questo Ente è inferiore al 40% come risulta dal 

rendiconto della gestione dell’esercizio 2009; 
− che tale assunzione è effettuata secondo termini e modalità previste dalla vigente regolamentazione del 

Comune e si concluderà con la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro; 
− che con l’assunzione di che trattasi viene rispettato l’obiettivo di cui al c. 557 art. 1 della legge n.296/2006 

come modificato dalla legge n.122/2010, di riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento 
della dinamica retributiva e occupazionale; 

− che il posto di cui al presente atto risulta vacante e disponibile nella dotazione organica e che  l’ assunzione 
di cui trattasi rientra nella programmazione triennale del fabbisogno del personale; 

VISTO il rispetto dei principi contenuti nell’art. 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009; 

VISTI: 
− il D.P.R. n. 487/1994 e sue modificazioni ed integrazioni, 
− il TUEL D. Lgs. 267 del 18.8.2000; 
− il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165; 
− lo Statuto Comunale; 
− i vigenti C.C.N.L.; 
− il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
− il bilancio 2010, esecutivo; 

DATO atto che della presente determinazione è stata data preventiva informazione al Sindaco Valerio 
Toselli, Assessore alla Programmazione finanziaria ed Organizzazione, 

DETERMINA 

1) approvare le risultanze del concorso in oggetto riportate nei verbali conservati agli atti, unitamente alla 
graduatoria finale di merito formulata come segue: 
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N NOME 
1^ PROVA 
SCRITTA 
PUNTI/30 

2^ PROVA 
SCRITTA 
PUNTI /30 

MEDIA PROVE 
SCRITTE 
PUNTI/30 

PROVA 
ORALE /30 

TOTALE 
PUNTI/60 

1 LUONGO FRANCO 24/30 27/30 25,50/30 26,00/30 51,50/60  

2 TAGLIAFERRO GIOIA 26/30 21/30 23,50/30 26,,00/30  49,50/60  

3 DOTTI  MONIA 21/30 25/30 23,00/30 22,00/30  45,00/60  

 

2) di assumere, dal 30 dicembre 2010 e per le motivazioni espresse in premessa, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno, il Sig.LUONGO FRANCO, nato ad Oppido Lucano 
(PZ) il  31.3.1973, C.F. LNGFNC73C31G081Y, in qualità di “Istruttore amministrativo”, mediante 
stipulazione del contratto individuale di lavoro, in un posto vacante in dotazione organica con profilo 
professionale di “Istruttore amministrativo”, cat. C – pos.econom.C1. 

3) di attribuire al predetto dipendente il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dai 
C.C.N.L. del Comparto Regioni- AA. LL. al momento vigenti in base al profilo professionale ed alla 
categoria del suo inquadramento. 

4) di dare atto che: 

− l’assunzione è comunque subordinata all’acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stessa; 
−  l’interessato sarà soggetto al periodo di prova ai sensi delle vigenti disposizioni di C.C.N.L. del Comparto 
Regioni- AA. LL. 
− le somme occorrenti per la liquidazione degli emolumenti spettanti sono previste al Cap. 9101/1-
cod.1090101 “ Retribuzioni personale di ruolo - Urbanistica ” (cod. impegno STIPURB) del Bilancio 2010, 
esecutivo, che presenta sufficiente disponibilità mentre le somme dovute per oneri riflessi e per IRAP 
trovano disponibilità nei capitoli di Bilancio del Servizio di appartenenza 

 


