
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 202 del 08/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI, AI SENSI DELL’ART. 110, C. 1 
DEL D.LGS. 267/2000.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO – 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO.

Il Redattore: D'Antiochia Maurizia 

Premesso che con determinazione sindacale n. 44 del 31.10.2018 è stato individuato nel dott. 
Giuseppe Sulsenti, nato a Vittoria (Rg) il 20.07.1965, la persona a cui conferire l’incarico di dirigente 
del Settore III “Servizi Finanziari e contabili” ai sensi dell’art. 110, c. 1, del D. Lgs. n° 267/2000;
Preso  atto  che  dagli  accertamenti  d’ufficio  non  risultano  elementi  ostativi  all’assunzione  in  servizio  e  che,  in 
particolare:
non risultano sentenze penali di condanna né procedimenti penali pendenti in capo al sunnominato; 
i  titoli  di  studio universitari  (laurea)  e  post-universitari  nonché  il  servizio prestato alle  dipendenze della  pubblica 
amministrazione sono conformi a quanto dichiarato e idonei all’accesso alla dirigenza pubblica;
il predetto non risulta sia stato destituito dai pubblici uffici e gode dei diritti civili e politici;
Preso atto, inoltre,  
-del certificato storico di servizio trasmesso dal Comune di Vittoria, ove sono elencati i rapporti di lavoro instaurati con  
il predetto Ente;
-della nota del Comune di Vittoria, assunta al protocollo generale con il n°125499 del 08.11.2018, con cui si trasmette  
copia di deliberazione della Commissione Straordinaria n.66 del 07.11.2018,  relativa alla concessione dell’aspettativa 
senza assegni al dott. Giuseppe Sulsenti, a decorrere dalla effettiva presa in servizio del predetto dipendente presso il  
Comune di Ragusa, giusta quanto previsto dall’art. 11 del D. L. n. 90/2014;
 
Ravvisata la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività di settore e attesa l’urgenza di ricoprire il  
posto vacante di Dirigente del Settore III, “Servizi finanziari e contabili”;
 
CONSIDERATO che:

- con deliberazione del C.C. n. 24 del 07.08 2018 è stato approvato il Rendiconto di gestione;
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)  

ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
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- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) 2018-2020;

- con deliberazione di C.C n. 35 del 23.10.2018 è stato approvato il bilancio consolidato e che con n. 232789 del  
26.10.3028 di protocollazione, è stato inviato alla BDAP completo di tutti i documenti che lo compongono.

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.  
sopra richiamati;
 
CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 
CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate  
nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia; 
 
VISTO l’art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;
 
VISTO il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;
 

DETERMINA
 

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di  dichiarare concluso il  procedimento di  selezione e stabilire  l’assunzione in  servizio del  dott.  Giuseppe  

Sulsenti nato a Vittoria (Rg) il  20.07.1965, a decorrere dal 12 novembre 2018 per anni tre,  prorogabili,  e  
comunque non oltre la scadenza effettiva del mandato del Sindaco, previo svolgimento della prescritta visita 
medica e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; 

2. approvare lo schema di contratto individuale di lavoro, allegato parte integrante della presente determinazione; 

3. di disporre, altresì, la trasmissione del presente atto  ai fini della sua pubblicazione, al Servizio Internet per 
l’inserzione nella sezione “Amministrazione trasparente”, al dott. Giuseppe Sulsenti e al Segretario generale; 

4. di  dare  atto  che  le  somme occorrenti  su  base  annua  per  l’assunzione  in  servizio  del  dirigente  pari  ad  € 
116.440,72 sono quelle di cui all’allegata scheda redatta dal Servizio gestione economica del personale, da 
imputare come di seguito indicato: 

 - € 85.304,57 per retribuzione annuale, al capitolo 1030, cod. bil. 01.03-1.01.01.01.002;
             - € 23.885,27 per oneri riflessi, al capitolo 1030.3, cod. bil. 01.03-1.01.02.01.001;
             - € 7.250,88 per Irap, al capitolo 1030.5, cod. bil. 01.03-1.02.01.01.001;
             e che tali somme troveranno copertura sui bilanci degli anni successivi; 

5. dare atto che la spesa necessaria per il corrente anno, parametrata al periodo di assunzione decorrente dal 1° 
novembre 2018 al 31 dicembre 2018 è pari ad € 19.406,77 da imputare come di seguito indicato: 

- € 14.217,42 per retribuzione, al capitolo 1030.2, cod. bil.  01.03-1.01.01.01.002, imp. 34/2017,   bilancio 
2018, peg. 2018, scadenza 2018;
- € 3.980,87 per oneri riflessi, al capitolo 1030.3, cod. bil.  01.03-1.01.02.01.001, imp. 80/2017, bilancio 
2018, peg. 2018, scadenza 2018;

     - € 1.208,48 per Irap, al capitolo 1030.5, cod. bil. 01.03-1.02.01.01.001,  imp. 125/2017,    bilancio 2018, peg 
2018, scadenza 2018;
 

6. di dare atto che l’incaricato prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro è tenuto ad effettuare 
dichiarazione da pubblicare sul sito istituzionale dell’ente avente oggetto: 

- Dichiarazione di inconferibilità/incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013;
- Dichiarazione ex art.15, c.1 lett. c) e d) D.Lgs. 39/2013

 - di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
 
Allegati parte integrante:
-Schema di contratto individuale di lavoro
-prospetto retributivo
  

Ragusa,  09/11/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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