
COMUNE DI VILLA DI BRIANO 
., ... ·.J-·~; "· (Provincia di Caserta) 

Prot. n° /3BJ del 03.03.2017 
IL SINDACO 

PRENIESSO 

• Che l'Area Economico Finanziaria del Comune di Villa di Briano , a seguito della rinunzia alla 

proroga dell'incarico da parte del precedente Responsabile, ad oggi è priva della figura apicale; 

• Che tale figura professionale, per le particolari funzioni e poteri insostituibili cui è chiamata ad 

assolvere, è indispensabile per questo Comune; 

• Che a seguito del Supplemento istruttorio da parte del Dipartimento per gli Affari interni e 

Territoriali Prot N° 842 del 08.02.2017, risulta necessario ed indifferibile provvedere alla stesura 

dei relativi documenti nei termini previsti dal D.LGS 267 /2000; 

• Vista la Nota del Dipartimneto per gli Affari interni e territoriali del 03.03.2017 con la quale si e' 

autorizzata l'assunzione di N° 1 Istruttore direttivo contabile Cat. Dll Part-Time 18 ore 

settimanali dal di' del 01.03.2017 al di' del 31.12.2018; 

• Preso atto che a seguito di procedura ad evidenza pubblica del 19.01.2017, furono presentate N° 3 

domande di partecipazione per l'assunzione dell'incarico succitato; 

• che la richiamata procedura ad evidenza pubblica prevedeva quale periodo di espletamento 

dell'incarico dal 01.02.2017 al 28.02.2017; 

• che in ragione del ritardo accumulato dalla Commissione per la Finanza locale nell'autorizzare il 

presente incarico ex art. 110 T.U.E.L. si rende dunque necessario rideterminare il periodo di 

affidamento, individuandolo a far data dal 03 Marzo al 31 Marzo 2017; 

• Che tra i partecipanti al bando, l'istanza fu presentata altresi' dalla Dott.ssa Iavarazzo Concetta 

nata a Villaricca (Na) il 07.01.1980 C.F. VRZCCT80A47G309V; 

Rilevato che, nelle more dell'istruttoria presso la Commissione per la Finanza e gli organici degli enti· 

locali dello schema di Bilancio stabilmente riequilibrato , risulta necessario ed improrogabile , 

nell'esclusivo interesse dell'ente, conferire per un periodo pari a giorni 30 l'incarico ex art. 11 O T.U.E.L. 

per l'attribuzione della Responsabilita' della suddetta area; 

• Visto l'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;; 
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• Visto il comma 10 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267 m virtù del quale il Sindaco nomma 

Responsabili degli Uffici e dei Servizi; 

• Visto l'art. 107 e 109 del T. U. degli Enti Locali; 

• Visto il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi; 

• Acquisita la disponibilità del Dott.ssa Iavarazzo Concetta ad assolvere tale incarico; 

DECRETA 

1) Di conferire l'incarico di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria alla Dott.ssa Iavarazzo 

Concetta nata a Villaricca (Na) il 07.01.1?80 C.F. VRZCCT80A47G309V, 

2) Di prendere atto che il rapporto di lavoro instaurato, comunque, resta di natura privatistica e 

quindi 

sottoposto al regime normativo del codice civile che ne disciplina la materia. 

3) Il presente incarico si intende affidato dal 03.03.2017 al 31.03.2017; 

4) Il trattamento economico previsto per il riconoscimento dell'indennità di Responsabile di Area è 

di 

Euro 8.000,00 annuo, oltre al rimborso spese come da normativa vigente. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente si applicano le norme del Codice Civile, quelle del 

Regolamento Comunale; 

Copia del presente decreto viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza, 

nonché al Segretario Comunale. 

Villa di Briano lì 03.03.2017 Il Sindaco 

LMo'*~ Per accettazione 

Dott ssa. I.avarazz4rC ncetta 
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali 

Ufficio VII - Affari degli Enti locali 

Al 'Comune di Villa di Briano 

comunevilladibriano@libero.it 

Oggetto: Comune di Villa di Briano - Decisione adottata dalla Commissione per la 
stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 28.2.2017 

Si comunica che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nella 
seduta del 28.02.2017 ha approvato la deliberazione G.C. n. n. 10 del 25.1.2017, 
ad oggetto: "Programmazione del fabbisogno del personale triennio 2017 - 2019", 
rettificata dalla deliberazione G.C. n. 11 del 3.2.2017, ad oggetto: "Fabbisogno del 
personale 2017-2019. Integrazione e rettifica delibera n. 10 del 25.1.2017", 
rettificate ed integrate dalla deliberazione G.C. n. 18 del 17.2.2017, ad oggetto: 
"Delibera fabbisogno personale 2017-2019. Rettifica ed integrazione delibera 10 
del 25.1.2017 e n. 11 del 3.2.2017" e la Deliberazione G.C. n. 17 del 16.2.2017 ad 
oggetto: "Rettifica delibera n. 12/2017 avente ad oggetto Integrazione salariale ad 
alcuni operai addetti ai !avori socialmente utili", in relazione all'assunzione delle 
seguenti unità di personale a tempo determinato: 
~ n. 1 posto cat. D1, istruttore direttivo tecnico, part-time 18 ore settimanali dal 

1.3.2017 al 31.12.2018, da coprire ai sensi dell'art. 14 CCNL 2004;· con un 
costo annuo pari ad€ 23.197,13. 

~ n. 1 posto cat. D1, istruttore direttivo contabile, part time 18 ore settimanali dal 
1.3.2017 al 31.12.2018, da coprire ai sensi dell'art. 11 O, comma 1, Tuel, con un 
costo annuo pari ad € 23.197, 13. 

Seguirà invio relativo prowedimento. 

Il Capo Ufficio Staff 
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