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Comune di Crotone 
 
Settore 6 - Avvocatura - Personale - Sociale 

 

Copia  

Determinazione dirigenziale 

 

 
 

 

Del 31-12-2013 N. 3126 

 

 

Responsabile del procedimento: APE EMILIO 

 

 

Oggetto:  Assunzione a tempo part-time (50%) e determinato di n. 1 unità lavorativa - 

Art. 90 T.U.E.L. 267/2000, art. 17 Regolamento Generale di Organizzazione. 

Personale di staff.  

 

Il Dirigente 

 

Vista la deliberazione n. 222, dell’11.7.2011, avente a oggetto: “Costituzione Ufficio di 

supporto agli Organi di Direzione Politica”, con la quale la Giunta Comunale statuiva di 

procedere all’assunzione a tempo determinato di soggetti esterni all’Ente, da utilizzare 

quale supporto alla Segreteria del Sindaco e del Vice Sindaco, ai sensi dell’art. 90 T.U.E.L. 

267/2000, e art. 17 del Regolamento Generale di Organizzazione dell’Ente, da inquadrare 

nelle categorie professionali riconosciute dai CC.CC.NN.LL. – Comparto Regioni Enti 

Locali; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2977 del 27.12.2011 , con la quale è stata disposta 

l’assunzione, ai sensi dell’art. 90 del T.U.E.L. 267/2000, del personale da utilizzare 

nell’Ufficio di Staff del Sindaco e del Vice Sindaco, a tempo determinato e fino alla dura-

ta del mandato elettivo del Sindaco ; 

Visto che con provvedimento sindacale prot. n. 6007/int. del 28.12.2012 veniva revocato 

l’incarico al Sig. Lucente Fabio, assunto a tempo determinato e part-time (50%) con attri-

buzione della Ctg. C pos. Ec. C1, instaurato ai sensi dell’art. 90 T.U.E.L. 267/2000 e art. 17 

del Regolamento Generale di Organizzazione dell’Ente, in quanto lo stesso entrava a far 

parte del Consiglio Comunale a seguito di surroga di altro consigliere; 

Visto il provvedimento sindacale, prot. n. 5706/Int., del 31.12.2013, con il quale, in sosti-

tuzione del Sig. Lucente Fabio, è stato nominato quale componente dello staff del Sinda-

co il Sig. Anania Fabio, nato a Crotone il 7.11.1977, conferendo allo stesso l’incarico di la-

voro subordinato a tempo determinato e part-time (50%), con attribuzione della Ctg. C, 

Pos. Ec. C1, che si risolverà alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

Ritenuto, in esecuzione del provvedimento sindacale, di dover procedere all’assunzione 

a tempo determinato part-time (50%) del Sig. Anania Fabio quale componente 
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dell’Ufficio di supporto della Segreteria del Sindaco, per la durata di mesi tre, salvo pro-

roga; 

Visto: 

- il provvedimento sindacale di nomina del 31/12/2013 prot. n. 5706/Int.; 

- la Legge 296/06; 

- il D. L. n. 78 del 31.05.2010; 

- il Regolamento Generale di Organizzazione; 

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- l’art. 90 del TUEL. 

DETERMINA 

1-Procedere all’assunzione a tempo determinato e part-time (50%) di n. 1 unità, per la 

durata di mesi tre, salvo proroga, quale componente dell’Ufficio di Supporto della Segre-

teria del Sindaco, per come previsto dall’art. 90 del TUEL 267/2000, giusta disposizione 

sindacale del 31.12.2013, prot.  n. 5706./int., di seguito indicata e con la categoria a fianco 

riportata: 

- Anania Fabio, nato a Crotone il 7.11.1977 e  ivi residente alla Via E. Vittorini n. 1, Ctg. C, 

Pos. Ec. C1 ; 

2- Di provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato e 

part-time (50%), con il citato sig. Anania Fabio, per la durata di mesi tre; 

3- Di dare atto che il rapporto di lavoro con l’Ente, si instaurerà con decorrenza dalla sot-

toscrizione del contratto individuale di lavoro e si risolverà automaticamente, salvo pro-

roga, alla scadenza indicata nel contratto stesso ; 

4- Di dare atto, altresì, che allo stesso sarà attribuito il compenso mensile previsto dal vi-

gente CCNL – Comparto Regioni – Autonomie Locali-, per la Categoria e Posizione Eco-

nomica attribuita allo stesso ( Cat. C, Pos. Ec. C1); 

5- Dare atto che la spesa  occorrente per la detta assunzione, a tempo part-time (50%) e 

determinato, è pari a €. 2.515,00 oltre oneri pari a €. 842,00 circa cap.390 imp.2014/17; 

6- Dare atto che la spesa relativa all’anno 2014 e seguenti farà carico sui pertinenti capito-

li dei corrispondenti esercizi finanziari; 

7- Di dare, altresì, atto che la spesa è compatibile con la normativa vigente in materia di 

contenimento della spesa per il personale, ai sensi dell’art. 1, comma 557, Legge 296/06 e 

del D. L. n. 78 del 31.05.2010; 

8- Dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. a) n.1 del D.L. 1.07.2009 n. 78, convertito in 

legge 3.8.2009 n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

9- La presente determinazione, il cui riepilogo sarà pubblicato all’albo pretorio, è esecu-

tiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertu-

ra finanziaria; 
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10- Trasmettere copia della presente determinazione alle Rappresentanze Sindacali Uni-

tarie e alle OO. SS.; 

11- Provvedere alla pubblicazione della presente sul sito web del Comune. 

 

 

Crotone lì, 31-12-2013. 

 

Il dirigente 

F.to - Avv. VINCENZO SCALERA - 
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Visto di copertura finanziaria / regolarità contabile 

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta: 

���� ai sensi dell’art. 151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (DLgs n. 

267/2000), la copertura finanziaria con il seguente impegno di spesa:  cap.390 

imp.2014/17  . 

 

���� ai sensi dell’art. 184 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (DLgs 

n.267/2000), la regolarità contabile. 

 

Crotone lì, 31-12-2013 

Il dirigente del settore finanziario 
F.to - Dott. GIUSEPPE VINCENZO VILONE - 

 

 

 

Relata di pubblicazione 

 Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio 

di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a partire dal 3 gennaio 

2014. 

 

Il dipendente incaricato 

           F.to –  - 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta n. DETER - 3355 - 2013 del 31-12-2013 


