COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Bilanci ContabilitÃ Risorse umane
REGISTRO GENERALE
nr. 1005 Del 16/12/2019
OGGETTO: Formalizzazione incarico Presidente Ufficio Procedimenti Disciplinari
IL RESPONSABILE
Vista la deliberazione di Giunta n. 227 del 5/11/2019 con la quale si è stabilito:
Di modificare la composizione dell’Ufficio per i Procedimenti disciplinari nel modo che segue:
Componente esterno con ruolo di Presidente
Segretario Generale con ruolo di componente ordinario
Responsabile dell’Area Bilanci Contabilità Risorse umane con ruolo di
componente
ordinario
L’ufficio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Di incaricare l’Area Bilanci Contabilità Risorse umane di pubblicare apposito avviso di
selezione per l’individuazione del componente esterno, con ruolo di Presidente dell’Ufficio
procedimenti disciplinari.
Di disporre che la nomina del medesimo componente esterno avverrà con decreto del Sindaco,
tramite selezione intuitu personae.
Di stabilire che fino alla nomina del componente esterno, resta in carica l’ufficio per i
procedimenti disciplinari come individuato nella deliberazione n. 37 del 28/2/2017.
Verificata l’inesistenza di professionalità all’interno dell’Ente con particolare specializzazione
nella materia, oltre all’impossibilità di utilizzare risorse umane interne per carenza oggettiva di
personale, come riferito dal Responsabile dell’Area Bilanci Contabilità Risorse umane nella
dichiarazione in atti;
Verificato altresì che l’Area Bilanci Contabilità Risorse umane ha provveduto a pubblicare l’avviso
di cui sopra dall’11/11/2019 al 26/11/2019 all’Albo pretorio del Comune nella sezione Avvisi e
nella sezione Bandi e Concorsi, nella Homepage del sito istituzionale nella sezione Bandi di
Concorso e nell’Amministrazione trasparente Bandi di Concorso;
Premesso che alla scadenza risultano pervenute 11 domande, trasmesse all’attenzione del Sindaco
con nota interna prot. 37014 del 2/12/2019:
nominativo

Prot.
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1
2
3
3
4
5
6
8
9
10
11

Michele Tiozzo Netti
Luca Tamassia
Michele Ariano
Angelo Fortuna
Federico Picchiarelli
Elisabetta Congiusta
Fabiola Serafini
Marco Mirabasso
Edoardo Barusso
Gianluca Fasano
Filomena Romanelli

34666
35165
35193
35742
35906
35923
35942
36135
36167
36377
36393

Considerato che per la natura fiduciaria dell’incarico, la Giunta comunale, con la deliberazione n.
227 citata, ha stabilito che la nomina del componente esterno Presidente dell’Ufficio Procedimenti
disciplinari avvenga con decreto del Sindaco, tramite selezione intuitu personae;
Considerato che il Sindaco, valutati i curriculum allegati alle domande ed individuato quello da cui
risulta la più elevata specializzazione nelle materie oggetto dell’avviso, ha incaricato l’Area Bilanci
Contabilità Risorse umane a formalizzare l’incarico al dott. Luca Tamassia;
DETERMINA
I.

Di procedere alla formalizzazione dell’incarico di Presidente dell’Ufficio Procedimenti
Disciplinari al dott. Luca Tamassia, nato a Modena il 5/8/1955 ed ivi residente.

II.

Di approvare l’allegato schema di disciplinare d’incarico.

III.

Di imputare la spesa complessiva di euro 11.200,00 , sul capitolo come di seguito elencato
nella tabella sottostante:

Anno
Esigibilità
2010

Capitolo/cc
Descrizione
2330/80

EPF

E/S

Importo

Sogg. Beneficiario

P.I-C.F

S

11.200,00

Tamassia Luca

TMSLCU55M05F257Z

IV.

Di dare atto che l’impegno risulta perfezionato ai sensi del principio contabile 4/2 del
D.Lgs 118/2011.

V.

Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, ai
fini dell’attestazione della copertura finanziaria e dei pareri di cui all’art. 153, comma 5 e
all’art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.L. 267/2000 e successive
modificazioni.

VI.

Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 del vigente regolamento di
contabilità, e diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
finanziario, ai sensi dell’art. art. 151, comma 4 del medesimo D.Lgs. 267/2000.

VII.

Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web
istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e
nelle altre forme previste per legge.

Nel caso di esercizio provvisorio si attesta:
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che, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno non risulta
dodicesimi
q

frazionabile in

che, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno viene assunto per ciascun
intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio deliberato.
q

L’Istruttore:Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:
FAVOREVOLE
Il Responsabile di Area
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitamente)
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Servizio Finanziario
Si appone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)

Si costituiscono i seguenti vincoli sulle previsioni di bilancio
Anno
impegno
2019

Anno
Esigibilità
2010

Capitolo/cc
Descrizione
2330/80

Imp.

E/S

Importo

Sogg. Beneficiario

P.I-C.F

1909

S

11.200,00

Tamassia Luca

TMSLCU55M05F257Z

TOTALE IMPEGNI
Riferimento pratica finanziaria :
L’istruttore contabile: Dott.ssa Sabrina Chiappinelli

Si appone, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente visto di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)
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