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Dato atto che il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione

amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato

approvato il Rendiconto di Gestione dell’Esercizio 2020;

Dato atto che non è ancora decorso il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2021, fissato

per il 30.04.2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato

approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023;

 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 05 del 08.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si  provvedeva

all’approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive 2022-2024, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 06 del 08.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale ai sensi dell’art.16

della legge n.183/2011, si provvedeva alla rilevazione del personale in soprannumero e di quello eccedente; 

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  21  del  01.03.2022,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  relativa  all’esame  ed

approvazione Piano triennale dei fabbisogni di Personale per il periodo 2022/2024;

Dato atto che il suddetto piano è stato trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “Piano dei

Fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n.75/2017,

secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018, ed alle OO.SS. maggiormente rappresentative;

Vista la delibera di C.C. n. 07 del 22.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il

Documento Unico di Programmazione semplificato periodo 2022/2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, con i relativi allegati;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  approvato con delibera di G.C. n. 60 del 18.07.2019,

esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale

n. 63 del 01.10.2019;

Richiamata  la  determinazione n.  80  (Reg.  Gen.  N.  322)  del  23/12/2019,  di  approvazione del  Bando  di  selezione

pubblica per soli  esami per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità nel profilo professionale di

"Istruttore Amministrativo”, Categoria giuridica C – P.E. C1, da assegnare al Settore Amministrativo;

Dato atto che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente del

Comune e sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale concorsi ed esami n. 09 del 31.01.2020;

Visto l’Atto Sindacale prot. n. 0002109 del 07/04/2021, con il quale veniva conferito in esecuzione della delibera di G.C.

n. 27 del 06.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, al Rag. Greco Giuseppe Andrea, ex dipendente comunale, collocato a

riposo anticipato, con Regime “Quota 100”, nell’ambito della collaborazione nello svolgimento di attività riconducibili al

Settore amministrativo, a titolo gratuito e per la durata di anni uno, ai sensi dell'art. 5 co. 9 D.L. 06/07/2012 n°. 95,

come  modificato  dall'art.  17  co.  3  della  L.  07/08/2015,  n.  124,  l’incarico  per  lo  svolgimento  dei  procedimenti

amministrativi, esclusi quelli di valutazione dei candidati di competenza della Commissione esaminatrice, attinenti le

procedure concorsuali di cui in oggetto; 

Vista  la determina n. 17 del  20.10.2020,  esecutiva ai sensi  di legge,  con la quale il  Responsabile della procedura

concorsuale procedeva all’ammissione ed alla esclusione dei candidati alla selezione pubblica di che trattasi;

Dato atto che con determina del responsabile della procedura concorsuale n. 01 del 13.04.2021, esecutiva ai sensi di

legge, veniva nominata la commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Vista la determina n. 1 del 21.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, del Responsabile della procedura concorsuale con la

quale venivano approvati i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito, con nomina dei vincitori;

Dato atto che con il succitato provvedimento, si disponeva tra l’altro quanto segue:
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-di nominare vincitori del concorso, per soli esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità nel

profilo  professionale  di  "Istruttore  Amministrativo”,  Categoria  giuridica  C  –  P.E.  C1,  da  assegnare  al  Settore

Amministrativo, le candidate Bulfaro Antonella e Milione Valentina Carmela Pina;

-di dare atto che nessuno dei candidati risultati idonei alle prove concorsuali appartiene alle riserve di cui al bando di

concorso ai sensi degli art. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

-di  dare  atto  che  la  graduatoria  di  merito  sarà  pubblicata  all’albo  pretorio  e  nell’apposita  sezione  del  portale

istituzionale sezione “Amministrazione Trasparente” e che la stessa rimane efficace nei termini di legge;

-di trasmettere tutta la documentazione inerente la procedure concorsuale al Responsabile dell’ufficio personale per i

provvedimenti di competenza e per la stipula di apposito contratto di lavoro, a seguito dell’accertamento del possesso

dei requisiti per l’assunzione in servizio presso questo Ente;

Richiamata la nota prot. n. 0000932 del 15.02.2022, con la quale si invitava la vincitrice del concorso di cui trattasi,

collocata al secondo posto in graduatoria, Valentina Carmela Pina Milione, a voler comunicare la propria disponibilità

ad essere assunta con decorrenza dal 01.04.2022, ed in caso affermativo a presentare la documentazione richiesta;

Dato atto che la stessa con nota resa al prot.  n. 0001103 del 22.02.2022, comunicava la propria disponibilità alla

assunzione di che trattasi;

Viste le  richieste rese rispettivamente al  prot.  n.  0001109 del  22.02.2022 ed al  prot.  n.  0001110 del  22.02.2022,

inoltrate alla Procura della Repubblica presso il  Tribunale di  Lagonegro,  ed il  riscontro alle  stesse reso al  prot.  n.

0001313 del 07.03.2022;

Visto il titolo di studio, richiesto per l’accesso al Concorso di che trattasi, reso al prot. n. 0001863 del 29.03.2022;

Vista la richiesta resa al prot. n. 0001105 del 22.02.2022, inoltrata all’Ufficio demografico per il rilascio dei certificati di

stato civile e di anagrafe, ed il relativo riscontro reso al prot. n. 0001864 del 29.03.2022;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall’interessato e corredata da copia

fotostatica del documento di identità in corso di validità, con la quale si precisa che alla data del 01.04.2022, fissata per

l’assunzione,  non avrà  altri  rapporti di  impiego pubblico  o privato e non si  troverà in nessuna delle  situazioni  di

incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e dell’art. 1, commi 56/65 della legge 23

dicembre 96, n. 662, resa al prot. n. 0001865 del 29.03.2022;

Vist gli atti di ufficio relativi all’idoneità fisica all’impiego;

Dato atto che il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea, è in regola con gli adempimenti preliminari necessari per

poter procedere alle assunzioni di personale, fissate dalla vigente normativa, così come segue:

 ha rispettato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 ed il termine per l’invio alla

Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 13, legge n. 196/2009, dei relativi dati, nei trenta giorni

dall’approvazione, D.L. n. 113/2016, art. 9, comma 1 quinquies;

- non ha beneficiato di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012,

n. 243 comma 1 del TUEL;

- ha rispettato l’obbligo di certificazione attraverso piattaforma informatica di un credito anche parziale verso le

P.A. (comma 3 bis, art. 9, D.L. 185/2008 come modificato dall’art. 9, D.L. 185/2008 come modificato dall’art.

27, comma 2 lettera c) del D.L. 66/2014;

- non rientra tra gli Enti in condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto finanziario, a cui si applica la

disciplina del TUEL;

Visto l’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalle legge n. 113/2021, come modificato dall’art. 1 c. 12

del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, relativamente al Piano integrato di

attività e organizzazione;

Visto lo schema di contratto individuale di lavoro per la costituzione del rapporto a tempo indeterminato e pieno

composto da n. 16 articoli;

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il CCNL 2016/2018 del 21.05.2018-Comparto Funzioni Locali;

Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA
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-di prendere atto di quanto enunciato in premessa;

-di procedere con decorrenza dal 01.04.2022 all’assunzione, a tempo indeterminato e pieno della vincitrice Valentina

Carmela  Pina  Milione  nata  a  Chiaromonte  il  21.11.1989,  collocata  al  secondo  posto  in  graduatoria,  con  profilo

professionale di "Istruttore Amministrativo”, Categoria giuridica C – P.E. C1, da assegnare al Settore Amministrativo,

con il trattamento tabellare previsto dalla normative vigente in materia;

-di precisare che ai sensi dell’art. 3, comma 5-septies, del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge 114/2014,

introdotto dall’art. 14-bis della legge 26/2019, i vincitori sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per

un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di assunzione;

-di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro per la costituzione del rapporto a tempo indeterminato e

pieno composto da n. 16 articoli, da sottoscrivere con l’interessata, che viene allegato al presente atto per farne parte

sostanziale;

-di impegnare la somma occorrente per il  raggiungimento della finalità di che trattasi,  sugli  appositi interventi del

Bilancio di Previsione 2022-2024, dando atto che successivamente si applicherà quanto disposto dall’art. 183 comma 2

lettera a) del TUEL;

-di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;
-di dare comunicazione di quanto sopra al soggetto interessato;
-di dare atto:

 che si è provveduto in data 15.03.2022 agli adempimenti di cui alla nuova piattaforma, accessibile dal Portale

Lavoro Pubblico (www.lavoropubblico.gov.it) “Monitoraggio delle graduatorie concorsuali delle PA”, dedicata

al monitoraggio delle graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, effettuato dal

Dipartimento della funzione pubblica in applicazione dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto

2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e che si provvederà ai relativi

aggiornamenti in materia;

 che contro il presente provvedimento è possibile esperire ricorso, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

 che il presente atto adottato dal sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e

successive modifiche ed integrazioni  è posto in osservanza del  vigente  Codice di  comportamento e delle

prescrizioni contenute nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

-di adempiere a quanto disposto dal D. Lgs. N. 33/2013;
-di dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

-  non si configurano ipotesi di conflitto di interesse previste dalla vigente normativa in materia che

costituiscano obbligo di astensione;

- non  sussistono  condizioni  di  incompatibilità  rinvenienti nelle  disposizioni  di  cui  alla  legge  n.

190/2012.

GRAZIANO MARIA OLIMPIA
2022.03.29 11:16:38

CN=GRAZIANO MARIA OLIMPIA
C=IT
2.5.4.4=GRAZIANO
2.5.4.42=MARIA OLIMPIA

RSA/2048 bits



5DSG N° 00066/2022 del 29/03/2022

 

 

    

 

 
                      

 
COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 

                  (Provincia di Potenza) 
                                                                     
 

Partita I.V.A. Cod. Fiscale Telefono Fax C.A.P e-mail 

00240150763 82000350767 0973835045 0973835900 85030 comune.castronuovo@pec.it 

 
 
 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 

L'anno duemilaventidue addì ……….. del mese di …………. in Castronuovo di Sant’Andrea; 

Tra i signori:  

- Rag. Maria Olimpia Graziano nata a Castronuovo di Sant’Andrea (PZ) il 14.09.1968, Vicesindaco pro-

tempore, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castronuovo di 

Sant’Andrea (PZ), in qualità di Responsabile del Settore Personale e Finanziario,  del Comune 

stesso, codice fiscale n. 82000350767 e Partita IVA n. 00240150763;  

- Dott.ssa Valentina Carmela Pina Milione, nata a Chiaromonte  (PZ) il 21.11.1989  e residente a 

Chiaromonte (PZ) in via San Pasquale, n. 4, codice fiscale MLNVNT89S61C619M; 

PRESO ATTO che è in vigore il Nuovo Testo Unico del Pubblico Impiego, per effetto del Decreto Legislativo 

25 maggio 2017 n° 75, recante integrazioni e modificazioni al D. Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n° 165;  

VISTA la determina n. ………. del …………, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva all’assunzione 

a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità nel profilo professionale di "Istruttore Amministrativo”, 

Categoria giuridica C – P.E. C1, da assegnare al Settore Amministrativo. Adempimenti connessi; 

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall’interessato e 

corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, con la quale si precisa di non 

avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi nessuna delle situazioni di incompatibilità 

richiamate dall’art. 53 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e dell’art. 1, commi 56/65 della legge 23 

dicembre 96, n. 662, resa al prot. n…………………. del ………………..; 

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall’interessato e 

corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, relativamente all’insussistenza 

di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 39/2013, resa al prot. 

n…………………. del ……………….. ; 

ACCERTATO il possesso dei prescritti requisiti per l’accesso all’impiego in base alla documentazione 

presentata ed acquisita agli atti; 
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TUTTO QUANTO PREMESSO 

 

In applicazione dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto funzioni locali, 2016/2018, 

stipulato il 21-5-2018;  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Il presente contratto individuale di lavoro, ai seguenti patti e condizioni: 

 

1 - Tipologia del rapporto di lavoro 

 A tempo indeterminato e a tempo pieno. 

 Il rapporto di lavoro subordinato in oggetto è regolato dal presente contratto nonché dai contratti 

collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano a pieno titolo la 

disciplina del presente contratto, anche in relazione a congedi, permessi, malattia, cause di 

risoluzione e termini di preavviso. 

 

2 - Inquadramento 

 Categoria C. 

 Posizione economica C1. 

 Profilo professionale Istruttore Amministrativo. 

Le mansioni da svolgere sono riconducibili a quelle indicate nell’allegato “A” del C.C.N.L. sottoscritto in 

data 31 marzo 1999, come modificato dall’art. 12, C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018. 

Ai sensi dell’art. 3, c. 2, C.C.N.L. 31 marzo 1999, il Comune potrà adibire il dipendente a ogni altra 

mansione della categoria nella quale il medesimo è inserito, purché professionalmente equivalente.  

Il Comune potrà assegnare temporaneamente il dipendente a mansioni proprie della categoria 

immediatamente superiore, corrispondendo allo stesso la relativa differenza di trattamento 

economico alle regole previste dal C.C.N.L. e dalle disposizioni di legge. 

 

3 - Trattamento economico 

La retribuzione è quella prevista dal vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, con riferimento alla 

categoria di inquadramento, come sotto indicato. 

Stipendio tabellare annuo lordo comprensivo di tredicesima: € 22.039,42, oltre all’indennità di 

comparto e a ogni emolumento accessorio di spettanza ai sensi di legge. 

La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge. 

 

4 - Decorrenza del rapporto di lavoro 

 Il rapporto di lavoro subordinato decorre dal 01.04.2022; 
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5 - Orario di lavoro 

L’orario di lavoro è stabilito dal C.C.N.L., attualmente è previsto in 36 ore settimanali, articolato nel 

rispetto delle norme vigenti in materia e della flessibilità, con salvaguardia dei limiti massimi 

giornalieri e del periodo minimo di interruzione tra un turno e l’altro, nel seguente modo: 

-dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00;   

-Martedì  e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00;  

Il dipendente si impegna a osservare l’orario di lavoro assegnato ed ad attestare la propria presenza in 

servizio, in entrata e in uscita, attraverso il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze. 

 

6 - Luogo e sede di lavoro 

 Comune di Castronuovo di Sant’Andrea - sede Comunale Via Giardino, snc. 

 Nell’ambito delle esigenze organizzative è possibile l’assegnazione ad altra struttura operativa senza 

che siano apportate modifiche al presente contratto. 

 

7-         Obblighi derivanti dalla costituzione del rapporto di lavoro 

La costituzione del rapporto di lavoro vincola il dipendente agli obblighi stabiliti dalla vigente 

normativa in materia. In particolare, il dipendente assume obbligatoriamente servizio alla data 

indicata. In caso di inadempienza, senza giustificato motivo comunicato e comprovato a questo Ente 

entro la stessa data, il presente contratto è risolto di diritto e il Comune procederà con l’assunzione di 

altra unità di personale. 

 

8 - Diritti e doveri del dipendente 

Il dipendente è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di 

lavoro, dai regolamenti dell’Ente, tutti vigenti e in quanto applicabili. In particolare, il dipendente è 

soggetto al Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 

e del vigente Codice di comportamento di questo Comune, consegnati contestualmente alla 

sottoscrizione del presente contratto, e assume quindi i comportamenti idonei. 

Il lavoratore sottoscrivendo il presente contratto, si impegna: 

  ad attenersi alle norme e disposizioni di organizzazione stabilite dall’Ente; 

  a svolgere le proprie prestazioni di lavoro con professionalità e diligenza osservando modalità, 

tempi e prescrizioni assegnati; 

  al rispetto delle norme anti-infortunistiche e all’uso di strumenti e protezioni a ciò destinati 

dall’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità; 

  a utilizzare gli strumenti di lavoro e le attrezzature forniti dall’amministrazione comunale con la 

necessaria diligenza. 
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9 - Periodo di prova 

Il dipendente sarà sottoposto ad un periodo di prova di sei mesi.  

Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto di lavoro in 

qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi 

di sospensione di cui all’art. 20, c. 4, C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018. 

 

10 - Requisiti per la costituzione del rapporto di lavoro 

Il presente contratto di lavoro, è stipulato a seguito di verifica dei requisiti prescritti in materia di 

assunzioni. 

 

11 - Ferie – Giornate di riposo 

Il lavoratore ha diritto a usufruire di un numero di giorni di ferie attualmente stabilito dall’art. 51, c. 1, 

lett. a), C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018. 

 

12 - Termini di preavviso 

– 2 mesi per i dipendenti fino a 5 anni anzianità di servizio; 

– 3 mesi per i dipendenti fino a 10 anni anzianità di servizio; 

– 4 mesi per i dipendenti oltre i 10 anni anzianità di servizio; 

In caso di dimissioni del dipendente, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà. 

 

13 - Imposta di bollo e registrazione – Esenzione 

Il presente contratto di lavoro subordinato è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della 

Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 10 della 

Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

 

14 - Tutela dei dati personali 

Si informa che i dati personali e i dati sensibili sono trattati solo ai fini specifici della gestione del 

rapporto di lavoro e sono conservati presso l’ufficio Personale. 

 

15 - Norme applicabili – Rinvio 

Il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che 

economici, dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dai contratti 

collettivi nel tempo in vigore, anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso. 

A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto. 
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16 - Disposizioni finali 

Costituiscono inoltre parte integrante del presente contratto le seguenti norme, che il lavoratore si 

impegna ad osservare: 

-le norme del Codice di comportamento previste dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di 

comportamento di questo Ente; 

-il codice disciplinare nel testo coordinato del D.Lgs. n. 165/2001 (artt. da 55 a 55-novies) ed il C.C.N.L. 

Funzioni Locali 21 maggio 2018; 

-le informazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). 

 

 

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

 

     Letto, confermato e sottoscritto.  

 

PER IL COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA                                 IL DIPENDENTE 

                  Rag. Maria Olimpia Graziano                                  Dott.ssa Valentina Carmela Pina Milione 

 

______________________________________                        ______________________________________               
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Comune di Castronuovo di Sant'Andrea – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 19/2022 del 29/03/2022, avente oggetto: 

Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità nel profilo professionale di "Istruttore Amministrativo”, 

Categoria giuridica C – P.E. C1, da assegnare al Settore Amministrativo. Adempimenti connessi.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
Mac

ro
Cap Art Tipo N. Pr

Anno

Pr
N° Anno

MILIONE 
VALENTINA 
CARMELA 
PINA

Assunzione a tempo 
indeterminato e 
pieno di n. 1 unità nel
profilo professionale 
di "Istruttore 
Amministrativo”, 
Categoria giuridica C 
– P.E. C1, da 
assegnare al Settore 
Amministrativo.

€ 17.265,00 01 02 1 101 11000 01 138 2022

MILIONE 
VALENTINA 
CARMELA 
PINA

Assunzione a tempo 
indeterminato e 
pieno di n. 1 unità nel
profilo professionale 
di "Istruttore 
Amministrativo”, 
Categoria giuridica C 
– P.E. C1, da 
assegnare al Settore 
Amministrativo.

€ 480,00 01 02 1 101 11000 02 139 2022

MILIONE 
VALENTINA 
CARMELA 
PINA

Assunzione a tempo 
indeterminato e 
pieno di n. 1 unità nel
profilo professionale 
di "Istruttore 
Amministrativo”, 
Categoria giuridica C 
– P.E. C1, da 
assegnare al Settore 
Amministrativo.

€ 4.282,00 01 02 1 101 11001 02 140 2022

MILIONE 
VALENTINA 
CARMELA 

Assunzione a tempo 
indeterminato e 
pieno di n. 1 unità nel

€ 1.468,00 01 02 1 102 17000 01 141 2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è 

rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di Castronuovo di Sant'Andrea – Servizio Finanziario

Creditore Causale Importo M P T
Mac

ro
Cap Art Tipo N. Pr

Anno

Pr
N° Anno

PINA

profilo professionale 
di "Istruttore 
Amministrativo”, 
Categoria giuridica C 
– P.E. C1, da 
assegnare al Settore 
Amministrativo.

Totale Importo:      € 23.495,00

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del 
D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è 

rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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