
CITTA' DI POLICORO
- PROVINCIA DI MATERA -

C.A.P. 75025 TEL 0835/9019 111 - FAX 0835/972114 - P.IVA 00111210779
www.policoro.basilicata.it - posta@policoro.basilicata.it

COPIA

II SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO

DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 938 del 25/08/2020 Reg. N. Servizio 172 del 24/08/2020

OGGETTO ASSUNZIONE DI N. 2 (DUE) UNITA', PRESSO IL COMUNE DI POLICORO, CON PROFILO
PROFESSIONALE DI PSICOLOGO, CON RAPPORTO DI LAVORO TEMPO PART
TIME (18 ORE SETTIMANALI) PERIODO DETERMINATO, DA ATTINGERE DALLA
GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
TITOLI COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALLA
RELATIVA ASSUNZIONE. PROGETTO PON INCLUSIONE Cov.AV.03.2016-BAS_08 CUP
C41H17000160006.

IL RESPONSABILE P.O. 2° SETTORE FINANZIARIO

DR. GIUSEPPE CALLA’

DATO ATTO della competenza del Dirigente del 2° Settore Dott. Ivano Vitale ad assumere il presente atto
in forza del Decreto Sindacale n. 23 del 26/10/2017;

CONSIDERATA l’assenza del suddetto Dirigente ed essendo il sottoscritto, con atto Prot. n. 19225 del
03/07/2019, incaricato di P.O. Area Finanziaria, ad assumere funzioni vicarie di Responsabile del 2° Settore
Finanziario in caso di assenza od impedimento temporaneo del Dirigente del 2° Settore;

PREMESSO CHE:
 con determinazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito N. 8 “Metapontino- Collina

Materana” N. 317/697 del 02/07/2020, è stata approvata la graduatoria finale di merito e si è preso
atto dei relativi verbali del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. sei posti, a
tempo determinato, part-time al 50% nel profilo professionale di Psicologo – categoria D1;

 all’interno di tale graduatoria di merito le dottoresse SABELLA Elisabetta e COLUCCI Rosa sono
risulte idonee a ricoprire i posti con di profilo di “Psicologa, Categoria D1”, classificandosi,
rispettivamente, al primo e al secondo posto della relativa graduatoria finale di merito;



RITENUTO opportuno, procedere all' assunzione della dott.ssa SABELLA Elisabetta e della dott.ssa
COLUCCI Rosa risultanti vincitrici dalla graduatoria di che trattasi;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di fatto e di diritto per dar corso all’assunzione a tempo
determinato, part time per 18 ore settimanali, delle stesse con decorrenza dal 01/09/2020 e fino al
30/06/2021;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii, che disciplina gli adempimenti dei Responsabili di
Servizio o di Settore;

CONSIDERATO che per il sottoscritto non ricorre il caso di astensione per conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della legge n.241/1990;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

RITENUTO, altresì dover esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa, ai
sensi dell’art. 147 bi del D.Lgs. n.267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) della legge n.213/2012;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. Di provvedere all’assunzione a tempo determinato, part- Time al 50% (18 ore settimanali) con
la qualifica di Psicologo categoria giuridica D, accesso D1 ed economica D1, a decorrere dal
01/09/2020 e fino al 30/06/2021, delle:

- dr.ssa SABELLA Elisabetta, nata a Maglie (LE) il 09 novembre 1988 (C.F. SBL LBT 88S49
E815S) e residente a Galatina (LE) ;

- dr.ssa COLUCCI Rosa, nata a Ostuni (BR) il 27/09/1984 (C.F. CLCRSO84P67G187O )
ed ivi residente;

da destinare all’Ufficio di Piano Ambito N. 8 “Metapontino-Collina Materana” 1° Settore
Amministrativo del Comune di Policoro (MT);

3. Di stipulare con stesse il relativo contratto individuale di lavoro previsto dal nuovo contratto
dei dipendenti Enti Locali;

4. Di dare atto che la spesa necessaria è prevista in bilancio al capitolo 423.23.

5. Di rendere noto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe CALLA’ –
Responsabile P.O. del II settore di questo Ente.

6. Di dare atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui
all’art.1, comma 41, della legge n.190/2012 e dell’art.7 del DPR 62/2013, né in alcuna delle cause
di astensione previste dall’art. 51 del c.p.c.

7. di demandare all’Ufficio Personale tutti gli adempimenti conseguenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe CALLA'



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità
del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei
flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Policoro lì, 24/08/2020 IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO -

FINANZIARIO
F.to Dott. Giuseppe CALLA'

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147-bis, art. 183 comma 7 TUEL)

Il Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura
finaziaria e rilascia parere:

Favorevole
Data: 25/08/2020

IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO -

FINANZIARIO
f.to Dott. Giuseppe CALLA'

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
25/08/2020 al N. 1545.

Il Responsabile della Pubblicazione
D'ALESSANDRO IMMACOLATA

__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Città di Policoro , lì 25/08/2020
Il Responsabile del Servizio

(D'ALESSANDRO IMMACOLATA)
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