
ORIGINALE 

COMUNE DI RACCUJA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

N. 03 	 OGGETTO: Assunzione di un Istruttore Direttivo Contabile, 
Area Economico-Finanziaria del Comune di Raccuja. Cat. D, 
posizione economica D1,a tempo determinato e part-time (18 

Dei 10-01-2022 	ore settimanali), ai sensi dell'art. 110, comma 1°, del D.Lgs. 
267/2000. Stipula di contratto di lavoro. 

L'Anno Duemilaventidue, il giorno dieci del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Dott.ssa Maria Rita BARONE legittimata ad emanare il presente atto in ragione della 

determinazione sindacale n. 7 dei 01/04/2021 con la quale è stata nominata Responsabile 
dell'Area Amministrativa con funzioni dirigenziali; 

VISTE: 
- la delibera della Giunta Comunale n. 15 del 05/03/2021 con la quale è stato approvato il 

programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 che prevede, tra l'altro, la 
copertura del posto vacante di" Istruttore Direttivo Contabile" - Cat.D -Pos. econ. Dl 
mediante contratto a tempo determinato con soggetti esterni, ai sensi dell'art. 110— comma 
i del D.lgs n.267/2000; 

- 	le determinazioni: 
• n. 458 del 01/10/2021 del Responsabile dell'Area Amministrativa, ad oggetto: Avvio della 

procedura finalizzata alla stipula di contratto di lavoro a tempo determinato e part-time (18 
ore settimanali), ai sensi dell'art. 110, comma 1°, del T.U.EE.LL. per il conferimento 
dell'incarico di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Raccuja; 

• n.1 del 07/01/2022 del Responsabile dell'Area Amministrativa ad oggetto: Procedura 
finalizzata al conferimento dell'incarico a tempo determinato e part-time (18 ore 
settimanali), ai sensi dell'art. 110, comma 1°, del dlgs 267/2000 di Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria del Comune di Raccuja. Presa atto dei verbali della Commissione 
di Valutazione. 

DATO ATTO che a conclusione dei lavori della Commissione sono stati trasmessi al Sindaco il 

verbale n. due del 07/01/2021 ,unitamente al curriculum del candidato ritenuto idoneo; 

Vista la determinazione n. 2 del 02/01/2022 con la quale, il Sindaco, a completamento della 
selezione pubblica, ha individuato intuitu personae il dott. Antonino Mileti nato a San Marco 
d'Alunzio il 8/12/1965, vincitore della selezione pubblica indetta ai sensi dell'art. 110, comma 1, del 
O. Lgs. 267/2000, per l'attribuzione dell'incarico di istruttore direttivo contabile con contratto a 



tempo determinato e parziale, da inquadrare nella categoria D pos. econ. D1, in attuazione della 
programmazione del fabbisogno del personale e del piano delle assunzioni; 

Ritenuto di procedere all'assunzione del dott. Antonio Mileti nel profilo di "Istruttore Direttivo 
Contabile" — Cat.D -Pos. econ. D1 procedendo alla sottoscrizione del contratto a tempo 
determinato part-time a 18 ore settimanali, ai sensi dell'art. 110 — comma 1 del D.Igs n.26712000; 

VISTO l'art 36 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come modificato dall'art. 4 del D.L. 31/08/2013 n. 
101 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
VISTO Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTI gli artt. 89, 90, 107, 109, 110 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO il C.C.N.L. c.d. nuovo ordinamento professionale del 1999; 
VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 
VISTO I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.; 
VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267; 
VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 
VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23; 
VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa, 

1) Di procedere all'assunzione a tempo parziale e determinato (18 ore settimanali) ai sensi 
dell' art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 fino alla scadenza del mandato amministrativo 
del Sindaco, del dott. Antonio Mileti, in qualità di Istruttore Direttivo contabile, attribuendo 
allo stesso il trattamento giuridico relativo alla categoria D, posizione economica D1, della 
nuova classificazione del personale, nonché le competenze economiche previste dal 

vigente CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali; 

2) Di dare atto che l'incarico oggetto del presente decreto è revocabile anche prima della 
scadenza del termine suindicato, per intervenuti mutamenti organizzativi del Comune, 
adottati con le forme e le modalità previste dalla legge; 

3) Di dare atto che si farà fronte alla spesa con le voci relative al personale previste nel 

vigente Bilancio di previsione. 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio economico finanziario per 
l'esecuzione di tutti gli atti consequenziali ed all'Ufficio personale per l'inserimento nel 

fascicolo personale. 

5) Di disporre la pubblicazione del presente all'Albo Pretorio on line e nell'Amministrazione 
Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione Bandi e concorsi. 

Il Responsabile dell'Area Am ' istr4ti ia 
Dott.s a Mari2it B oríé 



COMUNE DI RACCUJA 
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 	 al 

Raccuja,___________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBBLICAZIONE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


