
 

Comune di Monte di Procida  
(Provincia di Napoli) 

 
SETTORE VII 

DETERMINAZIONE 

N.  70   DEL 04.08.2022 

REG. GEN. N.755  del 09/08/2022 

OGGETTO: Interventi previsti dalla Politica di Coesione dell'Unione Europea e Nazionale per i cicli 

di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 (GU n. 82 del 15.10.2021). assunzione vincitore  presso il 

Comune di Monte di Procida – approvazione schema di contratto.  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 

che con delibera consiliare n. 30 del 20/06/2022 è stato approvato DUP 2022/2024 e Bilancio di 

previsione finanziario 2022 – 2024 e relativi allegati; 
Visti gli artt. 107, il comma 4 dell’art.171, gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii; 
Visti:  
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 78 del 20.06.2022 avente ad oggetto “ Interventi 

previsti dalla Politica di Coesione dell'Unione Europea e Nazionale per i cicli di programmazione 2014-

2020 e 2021-2027 (GU n. 82 del 15.10.2021). presa d'atto assegnazione vincitori e conseguente assunzione 

presso il Comune di Monte di Procida”; 

Acquisita la disponibilità all’assunzione del Candidato vincitore ricevuta in data 10.06.2022; 

Considerato che il candidato assegnato al Comune di Monte di Procida rientra  nei profili di: 

Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) e che tali profili sono ascrivibili alla cat. D1 del 

C.C.N.L. comparto funzioni locali;  

Atteso che con successivo provvedimento verranno trasferite al Comune di Monte di Procida le 

risorse pari a € 33.624,58 annuali, a totale copertura dei costi lordi contrattuali delle professionalità 

di cui sopra, prevedendo pertanto la citata somma in entrata al cap 130/90 cod. 2.01.01.01.002 e in 

uscita al capitolo 1145/8 cod. 1.06-1.01.01.01.006 del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024; 

Richiamata la propria convocazione prot. nr. 1124 del 15.07.2022 per il giorno 01.08.2022 per la 

stipula del contratto a tempo pieno e determinato 36 mesi cat. D, posizione economica D1 con 

contestuale presa di servizio dell’Ing. Della Mura Francesca; 

Richiamati i vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Regione ed Enti Locali vigenti e da ultimo, anche  

quello stipulato in data 21/05/2018, ed in applicazione dell’art. 19 del contratto collettivo nazionale 

di lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 21 Maggio 2018, tra le parti come sopra 

costituite; 

Visti lo Statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;  

il DLgs 18 agosto 2000, n°267 e ss.mm.ii.; 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165; 

- la legge 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.;    

Visto l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento e ritenuto di doverlo approvare;   

 

Ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 

 

 

 



DETERMINA 

 

 

Di approvare la premessa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;    

Di approvare l’allegato schema di contratto di lavoro individuale allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale;   

di procedere all’assunzione in servizio alle dipendenze del Comune di Monte di Procida,  con 

inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, Istr. Dir Tecnico, a tempo pieno e 

determinato 36 mesi, previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro subordinato, 

come previsto dal vigente CCNL – comparto Funzioni Locali, dell’Ing . Della Mura Francesca, da 

assegnare al III Settore del Comune di Monte di Procida. 

 

Di prevedere la spesa  a carico del capitolo entrata al cap 130/90 cod. 2.01.01.01.002 e in uscita al 

capitolo 1145/8 cod. 1.06-1.01.01.01.006 del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024; 

di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di 

competenza del Responsabile del servizio finanziario.   

di provvedere ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito della sotto-

sezione di primo livello “Organizzazione”.  

Il Responsabile di Settore  

dr.ssa Concetta Scuotto 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 

dell’art. 151 del D.Lgs. 267/00 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.  

 

Monte di Procida,li___________  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Dr. Giovanni Padovano  

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 09/08/2022 

 

 Il Messo Comunale  

Emanato Filiberto 

 


