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DETERMINAZIONE N. 133 del 24.12.2015 

 Raccolta Ufficiale  

 N.   __________ 

 del 

 
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 

indeterminato parziale (50%) di "Specialista Amministraqtivo/Contabile" 
categoria giuridica "D", posizione economica "D1"– Assunzione vincitore – 
Inquadramento giuridico ed economico. 

 
IL RESPONSABILE 

 
Premesso che con Deliberazioni di G.C. n. 83 in data 27 giugno 2013 avente ad 

oggetto “Approvazione Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2013/2015 e Piano 
Occupazionale 2013” e n. 131 in data 18 ottobre 2013 avente ad oggetto: “Approvazione 
Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2013/2015 e Piano Occupazionale 2013” – 
Modifica.” è stata prevista l’assunzione presso questo Ente, a mezzo di concorso pubblico, 
previo esperimento della procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii. di n. 1 unità di “Specialista Amministrativo/Contabile” a tempo indeterminato 
parziale (50%), di Cat. D, posizione economica D1; 

Vista la Determinazione del IV Settore n. 30 in data 08.04.2014, avente per 
oggetto: “Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, 
propedeutica all’indizione di concorso pubblico, riservata a dipendenti a tempo 
indeterminato di enti soggetti a limitazioni assunzionali, per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato parziale (50%) di Specialista Amministrativo/Contabile, Cat. D – 
Esito”, con la quale, al punto 3 del dispositivo, è stato, tra l’altro, dato atto “che le 
procedure di mobilità, di cui agli art. 30 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., attivate 
per la copertura del posto in oggetto risultano esperite senza esito e che, pertanto, in 
attuazione delle Deliberazioni di G.C. nn. 83 e 131 del 2013 di programmazione del 
fabbisogno di personale, si provvederà, con separato e successivo atto determinativo, alla 
indizione di apposita procedura concorsuale”; 

Visto: 



• la Determinazione del Settore IV n. 36 in data 18.04.2014 con la quale è stata 
indetta, tra l’altro, la procedura concorsuale per la copertura del posto in oggetto; 

• la Determinazione del Settore IV n. 114 in data 15.10.2015 con la quale è stata 
approvata la graduatoria finale afferente la procedura concorsuale di cui si parla, 
così come stilata dalla Commissione Giudicatrice e risultante dal verbale n. 12 in 
data 13.10.2015 e nominato vincitore della stessa il dott. Giuseppe Zurlo; 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 173 in data 22 dicembre 2015, esecutiva nei modi 

di legge, con la quale è stata disposta, con decorrenza 31.12.2015 a valere la capacità 
assunzionale dell’Ente maturata su cessazioni intervenute nell’anno 2013, l’assunzione del 
vincitore del concorso in oggetto; 

Ritenuto, quindi, in attuazione della programmazione del fabbisogno di personale 
di cui alla citata Deliberazione di G.C. n. 173/2015, di dover procedere all’assunzione a 
tempo indeterminato parziale (50%) del vincitore della sopradetta procedura concorsuale, 
provvedendo all’inquadramento giuridico ed economico dell’interessato, in cat. D, 
posizione economica D1, con il profilo professionale di “Specialista 
Amministrativo/Contabile”, assegnando il trattamento economico di cui al vigente CCNL 
del comparto Regioni-Autonomie Locali; 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 183/2009 di approvazione della vigente dotazione 
organica dell’Ente, come successivamente modificata con atti di G.C. n. 199/2010, n. 
114/2012 e n. 205/2013; 

Verificata la possibilità per questo Ente di poter procedere, nel rispetto del limite di 
spesa ex art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e s.m.i, all’assunzione del vincitore 
della procedura concorsuale sopra menzionata, dott. Giuseppe Zurlo; 

Visti, in proposito, gli atti d’ufficio, dai quali risulta che questo Ente ha rispettato per 
l’anno 2014: 

• i vincoli imposti dal patto di stabilità; 
• le previsioni di cui all’articolo 41, comma 2, del Dl 24 aprile 2014, n. 66, convertito 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che preclude l’instaurazione di rapporti 
contrattuali finalizzati al reclutamento di nuovo personale per il caso di ritardo nei 
termini medi di pagamento da parte delle Pubbliche amministrazioni; 
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 104 in data 20.07.2015 con la quale, 

eseguita la ricognizione annuale del personale ex art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., si 
dà atto che presso il Comune di Castellana Grotte non sono state rilevate situazioni di 
soprannumero, né di eccedenza di personale; 

Richiamata, altresì, la Deliberazione di G.C. n. 59 in data 10.04.2014 con la quale 
è stato approvato, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, il Piano Triennale delle 
Azioni Positive 2014/2016; 

Dato atto che l’assunzione in oggetto è disposta compatibilmente con le previsioni 
del bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché in attuazione degli atti di 
programmazione dell’Ente (Piano del fabbisogno del Personale) e nel rispetto dei vigenti 
vincoli di finanza pubblica; 

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, 
n. 114, che detta nuove regole in ordine al contenimento della spesa per il personale degli 
Enti Locali; 

Visto l’art. 4 del D.L. n. 78/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2015, n. 125, 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il Provvedimento Sindacale n. 4423 in data 19.03.2015 avente per oggetto 

“Nomina del Responsabile del Settore IV”; 
 

DETERMINA 
 



Per i motivi e le ragioni di cui alla premessa e che qui si intendono tutti riportati e 
trascritti, 
 
1 Di assumere alle dipendenze di questo Ente, con decorrenza 31.12.2015, a tempo 
indeterminato parziale (50%), il dott. Giuseppe Zurlo vincitore della espletata procedura 
concorsuale in oggetto richiamata; 
 
2 Di inquadrare il sopra riferito dott. Zurlo nel posto di “Specialista 
Amministrativo/Contabile” part-time (50%), cat. D, posizione economica D1, previsto nella 
vigente dotazione organica dell’Ente, con il trattamento economico di cui al vigente CCNL 
del comparto Regioni-Autonomie Locali in uno con l’assegno per il nucleo familiare se ed 
in quanto dovuto e il trattamento accessorio secondo la disciplina legislativa e contrattuale 
vigente; 
 
3 Di fissare, alla data del 30.12.2015 la sottoscrizione, tra questo Ente e il dott. Zurlo, 
dell’apposito contratto individuale di lavoro, dando atto che tutta la documentazione 
necessaria per procedere all’assunzione in parola risulta già acquisita agli atti d’ufficio, 
avendo lo stesso dott. Zurlo provveduto alla trasmissione della stessa; 
 
4 Di comunicare all’interessato dott. Giuseppe Zurlo il presente Atto Determinativo, con 
invito presso l’Ufficio Personale dell’Ente per la stipula del contratto individuale di lavoro; 
 
5 Di comunicare, altresì, l’assunzione di cui al presente Atto Determinativo al Datore di 
Lavoro dell’Ente, Geom. Simone, per gli adempimenti di competenza; 
 
6 Di disporre affinché l’Ufficio Personale provveda entro il termine prescritto alla 
comunicazione obbligatoria nei confronti del Centro Regionale per l’Impiego. 
  
 
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana 
Grotte consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/. 
 
  

dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 
__________________________ 

 
Visto ai sensi dell’art. 151, c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 24/12 /2015 si attesta la relativa  
copertura finanziaria. 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 
     dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

  
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Registro albo n. ____ 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on 
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. 
 
 
Castellana Grotte, 

Il Responsabile della Pubblicazione 
sig.ra Natalia Tanzarella  

 
 


