
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai

sensi dell’art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e

ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì 28 maggio 2018

                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

  F.to Dott. Andrea Antonino DI COMO

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _________________ al

__________________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n° ________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________

COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                                              ******

1° Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi

Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino
1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 366 DEL 28 MAGGIO 2018.

OGGETTO: Inquadramento dell’istruttore amministrativo AIELLO Maria

Antonia nella Cat. «C» Posizione economica C3.

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA On Line

2. SEGRETERIA GENERALE

3. ALBO PRETORIO On Line

4. SETT. PROG. FINANZ.     ___________________________  ____________

5. UFFICIO PERSONALE On Line

6. UFFICIO STIPENDI __________________________  ____________

7. UFFICIO PENSIONI On Line

Il sottoscritto Responsabile dichiarano sotto la propria

responsabilità che non sussistono relazioni di parentela

e/o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni

abituali con il soggetto destinatario del provvedimento

Il Responsabile del procedimento: Assunto impegno 383-384-385 del 28/05/2018

     (F.to Rag. Nicolò FERRERI) Sull’intervento n° ________________________

Capitolo n° 280 – 290 – 500.3

Impegno Attuale                € 1.966,41

Disponibilità Residua ________________________

Il Responsabile
(F.to Rag. Caterina Chianese)



IL DIRIGENTE VICARIO

ATTESTA di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ed ii. del

Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);

PREMESSO CHE:

· il Consiglio dei Ministri in data 06 giugno 2017 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio

Comunale di Castelvetrano, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n° 267/2000;

· con Deliberazione n° 1 del 16 giugno 2017 si è insediata la Commissione Straordinaria

nominata con DPR del 07 Giugno 2017 per la provvisoria gestione del Comune a norma

dell'art.143 del D. Lgs 18/08/2000 n° 267;

· con la Determ. della Comm. Straord. n° 16 del 20/4/2018, sino alla data del 30/06/2018, viene

conferito l’incarico ad interim di Dirigente del 1° Settore Affari Generali e Programmazione

delle Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi - al Dirigente Giuseppe BARRESI;

· con determina dirigenziale n. 313 dell’08.5.18 viene conferita la delega delle funzioni

dirigenziali, durante il periodo di assenza del dirigente, al funzionario dott.ssa Maria Morici e

in assenza al funzionario Dott. Giuseppe Palmeri;

VISTA la Delibera di G. M. n. 297 del 29/06/2011 con la quale, a seguito trasferimento contestuale,

veniva immessa in servizio la Sig.ra AIELLO Maria Antonia con contratto a tempo
indeterminato e con decorrenza 04/07/2011;

CHE con a seguito della delibera G.M. n° 297 del 29/06/2011 in data 04/07/2011 la dipendente

firmava contratto individuale di lavoro da cui si evince che alla stessa viene attribuita la

qualifica di Istruttore Amministrativo, categoria «C», posizione economica «C/2»;

VISTO la Disposizione n° 1917 dell’8/05/2012 redatto dall’Università degli Studi di Palermo (Ente

di provenienza della dipendente), agli atti d’ufficio, trasmessa a questa Amministrazione con

nota acquisita l’8/05/2012 prot. 35217, con la quale la citata Università di Palermo

attribuisce alla Sig.ra AIELLO Maria Antonia una progressione economica orizzontale,

collocando la dipendente nella posizione «C/3» con decorrenza 01/01/2011;

VISTA la richiesta della dipendente, acquisita al prot. generale il 26/10/2015 al n. 39118, con la

quale chiede l'adeguamento della retribuzione alla nuova posizione economica raggiunta per
gli anni 2011/2018;

CONSIDERATO che, le limitazioni al trattamento economico individuale dei dipendenti delle P.A.,

aventi fonte nei commi 1 e 21 dell’art. 9 del citato D. L. n° 78/2010, hanno esaurito la

propria efficacia precettiva il 31 dicembre 2015 (circolare n. 8 del 2015 della Ragioneria
generale dello Stato);

RITENUTO che occorre stipulare un nuovo contratto individuale di lavoro con il citato dipendente

per procedere al nuovo inquadramento nella posizione economica C3;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto

dall’art. 147/bis del D. Lgs. n° 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n°

147/2012 e s.m.i;

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le superiori considerazioni che qui si intendono ripetute e trascritte

RICONOSCERE alla Sig.ra AIELLO Maria Antonia la posizione economica «C/3» a far data

dall’1/01/2016;

1) APPROVARE lo schema di contratto individuale di lavoro che fa parte integrante del presente

provvedimento (all. «A»);

2) ATTRIBUIRE alla dipendente AIELLO Maria Antonia, nata a Palma di Montechiaro il 15

marzo 1959, in applicazione del contratto stipulato in data 11 Aprile 2008 relativo al personale

del comparto Regioni e Autonomie locali per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio

economico 2006/2007 il trattamento economico risultante dall'allegato «B»;

3) IMPEGNARE la somma complessiva di €. 1.966,41 come segue:

€. 1.443,98 per differenza compenso al codice 1.2.1.101 (cap. 280) del bilancio 2018;

€.    399,69 per oneri riflessi a carico Ente al codice 1.2.1.101 (cap. 290) del bilancio 2018;

€.    122,74 per Irap al codice 1.2.1.102 (cap. 500.3) del bilancio 2018;

4) LIQUIDARE e PAGARE alla dipendente sopra citata la somma di €. 1.966,41 quale differenza

fra il trattamento economico percepito e quello spettante per il periodo 01/01/2016 -
31/05/2018;

5) AUTORIZZARE l'Ufficio Contabilità ad aggiornare lo stipendio della dipendente con

decorrenza 01/06/2018;

6) ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione

amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di

interessi ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii.;

7) NOTIFICARE il presente provvedimento alla dipendente e agli Uffici interessati.

Il Dirigente Vicario
                                                                               (F.to Dott. Giuseppe PALMERI)



COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                                              ******

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
PER RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Con

AIELLO Maria Antonia

Nata a omissis il omissis



L’anno duemila diciotto (2018) addì _______ del mese di __________ in Castelvetrano nella sede comunale;

Tra i signori:

· Dirig. ________________________________ nat__ a ____________________ il ____________ il  quale

interviene in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Castelvetrano in qualità di Dirigente ad
Interim del I Settore Affari Generali dell’Ente Cod. Fisc. n. 8100121 081 4 e Partita IVA n. 0029648 081 7

con sede in Piazza Umberto I n. 5, giusta Determ. Dirig. n° 313 dell’8/05/2018;

· Sig.ra Maria Antonia AIELLO nato a Omissis il omissis e  residente a omissis in Via omissis n° omissis

Cod. Fisc. omissis – cell. omissis, E-mail maiello@comune.castelvetrano.tp.it;

Premesso:

· CHE con delibera di G.M. n° 297 del 29/06/2011 è stato autorizzato il trasferimento contestuale della sig.ra

Calandrino Agata, dipendente di questo Ente, ali 'Università degli Studi di Palermo e della sig.ra Aiello

Maria Antonia, dall'Università degli Studi di Palermo a questo Ente;

· CHE con nota acquisita al prot. gen. n. 17125 del 04/04/2011 l'Università degli Studi di Palermo ha

espresso  parere  favorevole  al  trasferimento  intercompartimentale  ai  sensi  del  1  ·  art.  30  del  D.  Lgs.vo

30/03/2001 n. 165;

· CHE con nota prot. gen. n. 32756 del 30/6/2011 1 il Comune di Castelvetrano ha confermato la data del

trasferimento della sig.ra AIELLO Maria Antonia per il 04/07/2011;

VISTO la Disposizione n° 1917 dell’8/05/2012 redatto dall’Università degli Studi di Palermo (Ente di
provenienza della dipendente), agli atti d’ufficio, trasmessa a questa Amministrazione con nota acquisita
l’8/05/2012 prot. 35217, con la quale la citata Università di Palermo attribuisce alla Sig.ra AIELLO Maria

Antonia una progressione economica orizzontale, collocando la dipendente nella posizione «C/3» con

decorrenza 01/01/2011;

CONSIDERATO che occorre stipulare un nuovo contratto individuale di rapporto con la citata dipendente,

Tutto ciò premesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Per le motivazioni sopra richiamate e che qui si intendono ripetute e trascritte:

Art. 1

Il Comune di Castelvetrano, di seguito definito «il Comune», nella persona del Dirigente del I Settore Affari

Generale dispone l'assunzione della Sig.ra AIELLO Maria Antonia di  seguito  definita  «dipendente»  con  il

profilo professionale di «Istruttore Amministrativo» categoria C, posizione economica. di primo inquadramento

C/3 a decorrere dal 01/01/2016.

Art. 2

Il presente rapporto di lavoro, è instaurato a tempo indeterminato.

Art. 3

Il rapporto di lavoro e regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del

contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

Art. 4

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato nel rispetto delle normative vigenti, secondo le disposizioni

del Responsabile della struttura organizzativa. All’occorrenza e/o per esigenze temporanee e straordinarie

svolgono le mansioni superiori o inferiori, non preminenti alla prestazione principale descritte nel profilo.

Art. 5

La retribuzione annua al lordo delle ritenute di legge previdenziali, assistenziali e fiscali è così articolata:

Descrizione Emolumenti
Retribuzione Spettante fino a 31/12/2015

Cat. C/2

Retribuzione Spettante dall’1/01/2016

Cat. C/3

Stipendio tabellare annuo € 19.917,86 € 20.472,62

Indennità di Comparto €      549,60 €      549,60

Rateo 13ª €   1.659,82 €   1.706,05

Totale Annuo € 22.127,28 € 22.728,27

Spettano altresì le quote di assegno nucleo familiare ed il trattamento accessorio, se ed in quanto dovuto.

Art. 6

La dipendente non deve espletare il periodo di prova di sei mesi in quanto lo ha già superato con successo

nell'Ente di provenienza.

Art. 7

La dipendente si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche

Amministrazioni approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento

dei dipendenti pubblici – a norma dell’art. 54 del D. Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165 (G.U. 4 giugno 2013, n. 129).

Art. 8

Per le altre condizioni non espressamente previste, si fa riferimento alle disposizioni normative previste dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti nonché alle disposizioni dei regolamenti interni di

questo Comune.

Art. 9

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno, di benestare ed incondizionata accettazione.

Letto confermato e sottoscritto

           Il Rappresentante dell’Ente                                                   La Lavoratrice

     Dirig. del 1°  Settore Affari Generali

                                                                                         ________________________________

_____________________________
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