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Oggetto: Assunzione a tempo determinato presso l'Area Pianificazione del Territorio ed OO.PP. 

in esecuzione degli indirizzi approvati con Del G.C. n  64  del 05/5/2015. Determinazioni. 

 

 

 

IL DIRIGENTE AREA AA.GG. E FINANZIARI 

 

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 49 del 12.03.2010 è stata approvata la rideterminazione 

della dotazione Organica, prevedendo l’istituzione in organico di n. 3 posti di Dirigente al vertice delle 

relative Aree quali strutture di 1° livello all’interno della Macrostruttura, e nel contempo sono stati 

precisati i settori che afferiscono a ciascuna Area, scelta peraltro confermata con Del. G.C. n° 117 del 

13/8/2013; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2015 Prot. 2373 del 30/01/2015, con il quale il Dr. Alessandro 

Caggiula viene confermato Dirigente dell’Area AFFARI GENERALI E FINANZIARI cui, in base alla 

deliberazione di G.C. n. 49/2010, afferiscono i Settori Amministrazione Generale e Servizi Finanziari 

sino a tutto il 31/12/2015; 

VISTI gli art. 22 c. 3 e 26 del vigente Statuto Comunale; 

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 43 del 27.10.2014 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016; 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 188 del 30/12/2014, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2014; 



 

 

VISTO il D.M. del 16.03.2015, con cui viene ulteriormente differito al 31 maggio 2015 il termine per la 

Deliberazione del Bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali; 

VISTO l’art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che disciplina l’istituto 

dell’esercizio provvisorio nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione sia fissata da norme statali in periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 

riferimento; 

 

OSSERVATO che con deliberazione G.C. n° 110 del 2/9/2011 si è espresso indirizzo al Dirigente 

dell’Area Affari Generali e Finanziari di provvedere mediante selezione ai sensi del vigente regolamento 

sui concorsi e le altre procedure di assunzione al reclutamento per un periodo massimo di 18 mesi con 

part time per un massimo di 24 ore, di un geometra per l’Ufficio Urbanistica e di un istruttore contabile 

per l’Ufficio Tributi; 

 

RILEVATO che per entrambi i profili si espletava una selezione pubblica per titoli ed esami e, all’esito 

delle stesse, si provvedeva all’assunzione di un’unità di Istruttore Tecnico Geometra Cat. C1 a far data 

dal 1/3/2012, il cui contratto individuale dapprima della durata di mesi 18, è stato prorogato poi, giusto 

indirizzo assunto dalla G.C. con Del. N° 134 del 24/9/2013, di ulteriori 18 mesi sino a tutto il 4/5/2015; 

 

DATO ATTO altresì che con la predetta deliberazione n° 134 del 24/9/2013 si dava altresì indirizzo al 

Dirigente dell’Area AA.GG. e Fin. di assumere per un periodo massimo di 18 mesi con part time per un 

massimo di 18 ore, due unità di Istruttore Tecnico Geometra per esigenze di carattere straordinario e 

eccezionale presso l’Area Pianificazione del Territorio ed OO.PP. in quell’atto descritte,  

 

VERIFICATO che con quell’atto si formulava indirizzo affinché i 2 lavoratori potessero essere assunti, 

salva la verifica della possibilità di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato già stipulato in 

data 1/3/2012 con il 2° classificato nella graduatoria di merito, stante l’urgenza di provvedere e alla luce 

del breve tempo intercorso dall’espletamento di selezione pubblica, attingendo dalla graduatoria finale 

approvata, per ciò che riguarda l’Istruttore Tecnico Geometra Cat C1, con Det. n° 8 R.G. del 13/1/2012;   

 

OSSERVATO che a seguito di detto indirizzo si procedeva, giusta Det. Settore AA.GG. n° 102 del 

4/11/2013,  all’assunzione per mesi 18 e per ore 12 settimanali del candidato collocato al 2° posto della 

graduatoria di merito della selezione indetta con Det. n° 736 del 7/10/2011, operante a far data dal 

6/11/2013 e sino a tutto il 5/5/2015;   

 

VISTA la deliberazione n° 170 del 16/12/2014, con la quale si esprimeva indirizzo al Dirigente 

dell’Area Affari Generali e Finanziari, affinché faccia fronte alle particolari esigenze di carattere 

straordinario e eccezionale di maggiore apporto lavorativo a tempo determinato ivi elencate, 

incrementando l’impiego orario delle unità De Benedittis Paolo (sino al 4/5/2015) e Manieri Maurizio 

(sino al 5/5/2015) di ore 6 settimanali, con orario strutturato su mimino 3 e massimo 4 giornate a 

settimana;  

 

Rilevato che con Deliberazione G.C. n° 64 del 5/5/2015 si è espresso indirizzo al Dirigente dell’Area Affari 

Generali e Finanziari, per le motivazioni ivi elencate, di provvedere al reclutamento per un periodo di 15 mesi 

con part time per n° 18 ore, di un Istruttore Tecnico geometra cat. C1 per l’Area Pianificazione del territorio 

ed OO.PP., procedendo alla verifica della possibilità di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato 

già stipulato in data 6/11/2013 con il 2° classificato nella graduatoria di merito stante l’urgenza di provvedere;  

 

Dato atto che con la deliberazione sopra citata si è fatta propria la necessità di soddisfare particolari esigenze 

straordinarie dell’Area Pianificazione del Territorio ed OO.PP., formulate con propria nota dal Dirigente di 

quell’Area in data 29/4/2015, derivanti da un lato dalla necessità di completare le attività per le quali era stato 

attivato il rapporto di lavoro giusto indirizzo assunto con la Deliberazione G.C n° 134 del 24/9/2013, e 



 

 

dall’altro dall’esigenza di carattere temporaneo ed eccezionale di completare l’attività di progettazione e 

direzione lavori per le numerose opere pubbliche finanziate nell’ambito del P.O. 2007/2013, che 

presumibilmente si concluderà entro il 2015;  

 

Osservato che la figura professionale da assumere a tempo determinato risulta del tutto indispensabile per 

l’espletamento di funzioni fondamentali dell’ente, non esternalizzabili per propria intrinseca natura, come 

individuate dall'articolo 21 della legge 5/5/2009, n. 42; 

 

Verificato pertanto che occorre completare le attività avviate dall’Area Pianificazione del Territorio ed 

OO.PP., con il determinante apporto del Sig. Maurizio Manieri, assunto in data 6/11/2013;  

 

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti e le condizioni per prorogare per ulteriori 15 mesi il contratto 

individuale di lavoro con un impiego a tempo parziale per 3 giornate lavorative a settimana e per n° 18 ore 

settimanali, sottoscritto in data 6/11/2013 con il Sig. Maurizio Manieri al fine di assicurare la prosecuzione e 

la conclusione delle attività già previste nella determinazione n° 102 settore AA.GG. del 4/11/2013, 

compreso le prestazioni relative al completamento dei lavori pubblici finanziati con la programmazione 

dei fondi europei  2007/2013 e all’adeguamento al PPTR dello strumento urbanistico vigente;  

 

Vista la comunicazione pervenuta in data 6/5/2015 a firma del Sig. Maurizio Manieri (Prot. n° 11604), con la 

quale comunica la propria disponibilità a prorogare il proprio contratto individuale di lavoro  sottoscritto in 

data 6/11/2013 per 15 mesi e per un impiego orario settimanale di ore 18;  

 

VERIFICATO per questo Ente non opera il divieto di nuove assunzioni poiché dal Rendiconto della 

gestione relativo all’anno 2014, la cui relazione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Del. G.C. n° 52 

del 11/4/2015 ed è in corso di approvazione da parte del C.C., è emerso che questo Ente ha rispettato in 

quell’esercizio i vincoli posti dal c.d. Patto di stabilità, ha contenuto la spesa del Personale riducendola 

rispetto alla media del triennio 2011/2013 ; 

 

RILEVATO che la proroga del rapporto di lavoro in questione comporterebbe una spesa compatibile 

con gli equilibri generali del rapporto tra spesa corrente e spesa del personale, nonché con il rispetto dei 

limiti previsti dall’art.9 comma 28 del D.L. n° 78/2010 così come derogati dall’art. 11 del D.L. n° 

90/2014 conv. in L. n°  114/2014, che consente, per gli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi 

di contenimento della spesa del personale di cui al comma 557 della L. n. 296/2006, come risulta il 

Comune di Copertino, di utilizzare per le assunzioni con contratti a tempo determinato un ammontare 

non superiore al totale della spesa sostenuta a tale titolo nell’esercizio 2009, quantificato in € 68.000,00 

oltre oneri riflessi, e non più il solo 50% della stessa; 

 

RILEVATO pertanto che l’assunzione in oggetto, consistente nell’attivazione di n° 1 rapporto di lavoro 

a tempo determinato e parziale a 18 ore settimanali, comporterà una spesa di circa € 8.000,00 nel 2015 e 

di € 7.000,00 nel 2016 al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e 

che pertanto rispetta il predetto limite indicato dall’art. 11 del D.L. n° 90/2014 conv. in L. n°  114/2014; 

 

Dato atto altresì che con l’art. 3 del D.L. n° 90/2014 così come conv. in L. n° 114/2014 si è abrogato 

l'art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, che vietava qualsiasi facoltà assunzionale ai Comuni 

nei quali l'incidenza delle spese di personale (dovendo a tal fine consolidare la spesa del personale di 

aziende, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, affidatarie di servizi 

pubblici locali senza gara, o strumentali) fosse pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti; 

 

CONSIDERATO che il budget consentito dalla predetta disposizione legislativa, al netto delle somme 

già erogate in esecuzione dei contratti individuali in essere alla data del 1/1/2015 è pari  ad €  25.000,00 e 

pertanto per l’anno 2015 la spesa consentita è pari ad € 43.000,00 di cui 3.700,00 già utilizzate a seguito 

dell’esecuzione della determinazione n° 39 settore AA.GG. del 22/4/2015; 



 

 

 

Rilevato pertanto che la spesa residua consente di attivare, salvo ulteriori decisioni, n° 1 rapporto di 

lavoro a tempo determinato e part time per un  massimo di ore 18 ore sino a tutto il 31/12/2015;  
 

VISTI - lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

- il D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. n.165 del 30.3.2001; 

- il Regolamento dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione;  

 
D E T E R M I N A 

 

1) Per le ragioni di cui in premessa, di prendere atto dell’indirizzo espresso dalla Giunta comunale con 

propria Deliberazione n° 64 del 5/5/2015, al fine di soddisfare particolari esigenze straordinarie dell’Area 

l’Area Pianificazione del Territorio ed OO.PP., provvedendo al reclutamento per un periodo di 15 mesi con 

part time per n° 18 ore, di un Istruttori tecnico Geometra - Cat. C1, procedendo alla verifica della possibilità di 

prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato già stipulato in data 6/11/2013 con il 2° classificato nella 

graduatoria di merito, stante l’urgenza di provvedere;  

 

2) Per l’effetto, prorogare, vista l’accettazione dell’interessato pervenuta con nota del 6/5/2015 (prot. n° 

11604), per ulteriori 15 mesi a far data dall’esecutività del presente atto, il contratto individuale di lavoro 

sottoscritto in data 30/12/2011 con il Sig. Manieri Geom. Maurizio, nato a Copertino il 3/3/1965 e ivi res. 

alla Via G. Pepe, 63 (Codice fiscale MNRMRZ65C03C978J), con un impiego a tempo parziale per 3 

giornate lavorative a settimana e per n° 18 ore settimanali, al fine di assicurare la prosecuzione e la 

conclusione delle attività oggetto della stipula del contratto individuale ed in premessa meglio specificate;  

 

3) Comunicare la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale disposta con il presente atto 

al Sig. Maurizio Manieri, il quale sottoscriverà l’originale del presente atto per accettazione dello stesso;  

 

4) Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Personale Trattamento giuridico e Parte  Economica 

afferenti all’Area Affari Generali e Finanziari, perché predispongano i conseguenti provvedimenti, informino 

la RSU e le OO.SS. dell’adozione del presente atto e provvedano ad ogni ulteriore adempimento di carattere 

giuridico ed economico derivante dall’adozione dello stesso.  

 

Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole. 

 

       DIRIGENTE AREA AA.GG. E FINANZ 

        F.to ALESSANDRO CAGGIULA 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Lì  06-05-2015  

 

 

 Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria 

 F.to MARIA ROSARIA PALAZZO 

 



 

 

___________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Num. Registro di Pubblicazione 814. 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal           11-05-2015           al 26-05-2015 

Lì  11-05-2015 

 

 Il Funzionario Incaricato 

 F.to CLAUDIO VANIGLIA 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio  

 

Lì  

 Il Funzionario Incaricato 

 CLAUDIO VANIGLIA 

 

 

 


