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DETERMINAZIONE 
 

AREA ECONOMICO CONTABILE 

 

COPIA 
 

Numero progressivo Unico  97  del  29-06-2021  (Registro determinazioni) 
 

N. 82 
DEL 29-06-2021 

OGGETTO: APPENDICE AL CONTRATTO DI LAVORO N. 205 DEL 

13.04.2021 PROROGA DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021, SALVO REVOCA 

ANTICIPATA E PROROGHE, PART TIME 18 ORE SETTIMANALI 

CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 DELL' ARCH. DANIELE 

MISNOLI NATO IL 25.07.1979 A TIVOLI (RM) CODICE FISCALE 

MSNDNL79L25L182D. APPROVAZIONE APPENDICE AL 

CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE PROT. 205 DEL 13.04.2021. 
 

(codice CIG ) 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 147bis del D.Lgs 267/2000) 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Guido Foglietta 

________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 147bis del D.Lgs 267/2000) 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Foglietta Guido 

_________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE COPERTURA FINANZIARIA 
(art 151 co. 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

per la spesa di .        0,01 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Foglietta Guido 

_________________________ 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questa Comunità per 15 
giorni consecutivi a partire dal___29-06-2021____al___14-07-2021____ registro di pubblicazione n 150 

 Il responsabile della pubblicazione on-line 
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F.to  Anna Maria Miccinilli 
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L’anno   duemilaventuno addì   ventinove  del mese di giugno, nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Vista la delibera del Commissario Straordinario Liquidatore, con i poteri della Giunta Comunitaria, 

con la quale è stato dato indirizzo allo scrivente, ove è attribuita la competenza in materia di 

personale ivi comprese le procedura per la selezione del personale ai sensi dell’art. 110  comma 1, 

del D.lgs 267/2000 secondo il vigente “Funzionigramma” approvato con delibera di Giunta 

Comunitaria, di indire selezione per assunzione di un  dipendente a  tempo determinato e part-time 

18 ore settimanali Cat. D, posizione economica D1, da impiegare quale Responsabile della 

Posizione Organizzativa Area Tecnico, Manutentiva, Urbanistica, Edilizia e Ambiente mediante 

valutazione dei candidati effettuata esclusivamente su base curriculari data l’attuale pandemia 

sanitaria in atto del Covid-19; 

Preso atto che con:  

• delibera di Giunta Comunitaria è stato approvato il nuovo allegato “A” al 

“Funzionigramma” al vigente Regolamento degli Uffici e dei sevizi dell’Ente, con 

assegnazione di tutti gli atti gestionali per la procedura in oggetto all’Area Economico-

Finanziaria dell’Ente; 

• delibera del Commissario Straordinario Liquidatore, con i poteri della Giunta Comunitaria 

avente n. 03 del 13.01.2021 è stato approvato il Monitoraggio del Personale ai sensi dell’art. 

33 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;  

• delibera del Commissario Straordinario Liquidatore, con i poteri della Giunta Comunitaria 

avente n. 02 del 13.01.2021 è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 

triennio 2021/2023, annualità 2021; 

• del Commissario Straordinario Liquidatore, con i poteri della Giunta Comunitaria n. 13 del 

16.02.2021 e conseguente Delibera del Commissario Straordinario Liquidatore, con i poteri 

del Consiglio Comunitario n. 01 del 02.03.2021 è stato approvato la nota integrativa al 

D.U.P., ove nella programmazione del fabbisogno del personale annualità 2021, è stata 

prevista assunzione a tempo determinato n. 1 Cat. D1 part time da attuarsi ai sensi dell’art. 

110, comma 1 del D.lgs 267/00 da impiegare quale Responsabile della Posizione 

Organizzativa Area Tecnico, Manutentiva, Urbanistica, Edilizia e Ambiente mediante 

valutazione dei candidati effettuata esclusivamente su base curriculari, data l’attuale 

epidemia sanitaria in atto da covid-19; 

• propria determina si indiceva una procedura selettiva ai sensi e per gli effetti dell’art.110, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per l’assunzione a tempo determinato e part time (18 ore 
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settimanali) di n. 1 unità di personale - Istruttore Direttivo Tecnico (Area Tecnica - 

Manutenzione -Ambiente – Urbanistica) Cat. D Posizione Economica D1, fino al 

30.06.2021, salvo proroga comunque non oltre la scadenza del mandato del Commissario; 

• l’avviso della procedura selettiva è stato pubblicato sul sito dell’Ente per 15 giorni 

consecutivi all’albo pretorio on-line con scadenze domande di partecipazione il 10 marzo 

2021 ore 12.00; 

• entro il termine di presentazione delle domande previsto per il 10.03.2021 ore 12,00 sono 

pervenute al protocollo dell’Ente sei domande di partecipazione; 

• propria determinazione n. 32 del 11 marzo 2021 è stata espletata l'istruttoria delle domande 

pervenute entro la scadenza dell’avviso al protocollo dell'Ente e ammesse alla selezione n. 5 

domande; 

• con propria determinazione n. 33 del 11 marzo 2021, è stata nominata la Commissione di 

selezione delle domande pervenute al protocollo dell'Ente; 

• con propria determinazione n. 39 del 17.03.2021 è stato approvato il verbale n. 1 della 

Commissione di selezione del 16 marzo 2021, assunto al protocollo comunitario al n. 161 

del 16 marzo 2021, con il quale tre domande pervenute sono risultate idonee rispetto al 

citato avviso di selezione;  

• del Commissario Straordinario Liquidatore, con i poteri del Consiglio Comunitario n. 02 del 

02.03.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione triennio 2021/2023; 

Visto l’art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito 

con modifiche dalla legge n. 114/2014; 

Visto il Bilancio 2021-2023; 

Considerato che la procedura in oggetto è resa necessaria a seguito della quiescenza a decorrere 

dal 01.02.2021 del Responsabile della Posizione Organizzativa Area Tecnico, Manutentiva, 

Urbanistica, Edilizia e Ambiente; 

Preso atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale previsto all’interno del vigente DUP, 

approvato con i provvedimenti amministrativi di cui sopra, riporta le modalità di reclutamento dei 

profili professionali richiesti, profili individuati in coerenza con le funzioni che l'amministrazione è 

chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, delle responsabilità connesse a ciascuna 

posizione, il tutto finalizzato a definire un ordinamento professionale in linea con i principi di 

efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini ed in grado di perseguire gli obiettivi 

dell'Ente; 

Tenuto conto del vigente regime vincolistico in materia di assunzione di personale; 

Considerato che: 
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• la selezione, finalizzata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a 

tempo determinato e part time (18 ore settimanali), con qualifica di Istruttore Direttivo 

Tecnico Cat. D, Posizione Economica D1, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.lgs 

267/2000 e ss.mm.ii. è stata effettuata dalla Commissione di selezione, con il verbale n°1 del 

16.03.2021 e dichiarazione di idoneità di tre candidati; 

• l'individuazione del candidato prescelto per l’affidamento dell'incarico in oggetto, è stata 

effettuata con Decreto n. 4 del 12.04.2021, assunto al protocollo comunitario n. 203 del 

13.04.2021, dal Commissario della XII Comunità Montana (Ente in liquidazione e 

trasformazione in Unione Comuni Montani) tra i candidati dichiarati idonei dalla citata 

Commissione; 

Vista la propria nota assunta al prot. al n.167 in data 18.03.2021  con la quale si trasmette al 

Commissario per i provvedimenti di competenza copia del verbale della Commissione di Selezione 

con allegato elenco idonei; 

Visto il Decreto n. 8 in data 29.06.2021 con il quale il Commissario procede: 

• al conferimento dell’incarico di Responsabile Area Tecnica Manutenzione, Ambiente e 

Urbanistica, mediante assunzione ex art. 110 comma 1 D.Lgs 267/00 a tempo determinato e 

part time (18 ore settimanali) Cat. D, Posizione economica D1 dal 01.07.2021 al 

31.12.2021, salvo revoca anticipata e prorogabile comunque non oltre la scadenza del 

mandato del Commissario in carica; 

• ad individuare l’Arch. Daniele Misnoli, nato il 25.07.1979 a Tivoli (Rm) Codice Fiscale: 

MSNDNL79L25L182D, con inquadramento nella Cat. D Posizione economica D1, quale 

Responsabile dell’Area Tecnica Manutenzione, Ambiente e Urbanistica dell’Ente, mediante 

assunzione ex art. 110 comma 1 D.LGS 267/00 a tempo determinato e part time (18 ore 

settimanali) dal 01.07.2021 al 31.12.2021 salvo revoca anticipata e prorogabile comunque 

non oltre la scadenza del mandato del Commissario in carica;  

• ad attribuire all’Arch. Daniele Misnoli, nato il 25.07.1979 a Tivoli (Rm) Codice Fiscale: 

MSNDNL79L25L182D, la Responsabilità dell'Area Tecnico, Manutenzione, Ambiente e 

Urbanistica dell’Ente con decorrenza dal 01 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, salvo proroga 

o revoca anticipata del presente provvedimento, con affidamento di tutte le competenze 

gestionali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e del "Funzionigramma" posto in allegato 

“A” al vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e ss.mm.ii., posto in allegato al 

presente decreto che ne diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 

qui integralmente riportato 
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• a demandare al sottoscritto in qualità di Responsabile Area Economico –Finanziario 

dell’Ente, ove è incardinata la competenza in materia del presente procedimento, di porre in 

essere tutti gli atti amministrativi di gestione inerenti e conseguenti il presente 

provvedimento ivi compreso l'impegno di spesa e la stipula del contratto di assunzione e 

adempimenti di relativa competenza; 

• Visto il decreto n. 8 del 29.06.2021 con il quale il Commissario proroga l’incarico al citato 

Arch. Misnoli Daniele da 01.07.2021 al 31.12.2021, quale Responsabile dell’ Ufficio tecnico 

. manutenzione ambiente urbanistica. 

• Vista la nota prot. N. 361 del 17.06.2021 con la quale è stato chiesto la disponibilità a 

continuare il rapporto di lavoro fino al 31.12.2021. 

• Vista la pec del 18.06.2021, prot. 365 con la quale l’Arch. Misnoli Daniele ha dato la propria 

disponibilità per la prosecuzione dell’incarico dal 01.07.2021 al 31.12.2021 

Visto: 

• l’art. 1 comma 562 della Legge 296/2006; 

• il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

• il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 89, comma 5; 

• la Legge n. 114/ 2014, di conversione del D.l. 90/2014; 

• l'art. 110 del TUEL; 

• il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e ss.mm.ii.; 

• lo Statuto Comunitario; 

• Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

• Visto il vigente Regolamento comunitario di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente determinato e si intende qui 

integralmente riportato e trascritto; 

2. Di prorogare, per le motivazioni in premessa, con contratto di lavoro subordinato, a tempo 

determinato e part time 18 ore, Cat. D giuridica ed economica D1 del CCNL Funzioni 

Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs n.267/2000 e 

dell'art. 21 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, l’Arch. Daniele 

Misnoli, nato il 25.07.1979 a Tivoli (Rm) Codice Fiscale: MSNDNL79L25L182D, con 

decorrenza dal 01.07.2021 fino al 31.12.2021, fatta salva la possibilità di revoca anticipata e  

prorogabile comunque non oltre la scadenza del mandato del Commissario in carica, 
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compatibilmente e condizionatamente al rispetto dei vincoli in materia di spese per il 

personale; 

3. Di dare atto che l’Arch. Daniele Misnoli, nato il 25.07.1979 a Tivoli (Rm) Codice Fiscale: 

MSNDNL79L25L182D, è attribuita con decreto del Commissario n. 8 in data 29.06.2021 la 

Responsabilità dell'Area Tecnico, Manutenzione, Ambiente e Urbanistica della XIII 

Comunità Montana (Ente in Liquidazione e trasformazione in Unione Comuni Montani) e di 

tutte le competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e del "Funzionigramma", allegato 

con Regolamento degli Uffici e dei Servizi e ss.mm.ii. e con decorrenza dal 01.07.2021 fino 

al 31.12.2021, salvo revoca anticipata e prorogabile comunque non oltre la scadenza del 

mandato del Commissario in carica, compatibilmente e condizionatamente al rispetto dei 

vincoli in materia di spese per il personale; 

4. Di approvare l’allegata appendice  di contratto individuale di lavoro prot.401 del 

29.06.2021, che qui si intende integralmente riportato e trascritto; 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Guido Foglietta 
 

___________________________ 


