
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

                                    Tel. 0835593811  Fax 0835593852 
                                                                                                                                             città di Francesco Lomonaco 

       DETERMINAZIONE   N° 830  del 04/09/2019 

N° 11953 di Protocollo Generale 

N° d’ord. 1484 Reg. Pubblicazioni 

Area  ENTRATE-PERS.-ATT.PROD. Nr. D’ordine ____44______               del   __08/08/2019_____ 

Ufficio PERSONALE Nr. d’ordine  ____19____                          del   __08/08/2019_____ 

OGGETTO: CONCESSIONE PART TIME AL 50% DEL DIPENDENTE DR. VINCENZO 
PIERRO – PRESA ATTO STIPULA CONTRATTO 

Si riscontra la regolarità amministrativa,                                   UFFICIO RAGIONERIA 

contabile e fiscale                      BILANCIO _______________________ 

Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                  _______________ 

                                                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario    
 Data _____________                                                                              (Rag. Antonio D’ARMENTO)     

f.to Antonio TRIPALDI  
 

IL RESPONSABILE P. O. AREA ENTRATE-PERSONALE-ATT.PROD. 
 

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n.117 del 04.07.2019 si stabiliva: 
1. Di prendere atto della richiesta del 01.07.2019, acquisita agli atti dell’Ente in pari data con 

n.0009217 di prot., effettuata dal dr. Vincenzo Pierro, dipendente comunale del Comune di 
Montalbano con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dal 29.11.2010, inquadrato 
nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Bibliotecario, categoria D, Posizione Economica 
D1, incaricato della P.O. Area Amministrativa e Socio-Culturale; 

2. Di precisare che il nulla osta resta condizionato all’esito favorevole della procedura ed alla 
successiva effettiva presa di servizio del dipendente in oggetto; 

3. Di concedere il nulla-osta preventivo al dr. Vincenzo Pierro, per partecipare all’avviso di 
selezione pubblica per il conferimento di un incarico di dirigente Area 1 a tempo determinato e 
part-time 50% (ex art.110, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000) indetto dalla 
Provincia di Matera, in accoglimento dell’istanza in premessa richiamata; 

4. Di dare atto che il presente nulla osta ed il conferimento di un eventuale incarico al dr. 
Vincenzo Pierro non determina una cessazione per il Comune di Montalbano Jonico, che non 
potrà tenerne conto ai fini di nuove assunzioni. Resta, inoltre, altresì salva facoltà del dr. 
Vincenzo Pierro, nell’eventualità di incarico presso la Provincia di Matera, del ritorno in servizio 
a tempo pieno, su semplice istanza, presso il Comune di Montalbano Jonico in qualsiasi 
momento e non necessariamente allo scadere dell’incarico; 

 

VISTE: 

- la nota del 06.08.2019 prot. n.10962 con la quale il dipendente comunale dr. Vincenzo Pierro 
trasmetteva decreto n.224 del 05.08.2019 del Presidente della Provincia di Matera di 
conferimento incarico a tempo determinato e part-time al 50% di dirigente dell’Area 1, per gli 
adempimenti conseguenziali; 

- la nota del 08.08.2019 prot. n.11070 con la quale il dipendente comunale dr. Vincenzo Pierro 
trasmetteva contratto di lavoro sottoscritto con la Provincia di Matera per l’incarico a tempo 
determinato e part-time al 50% di dirigente dell’Area 1, a decorrere dal 07 agosto 2019; 

 

PRESO ATTO che: 

- il conferimento dell’incarico presso l’ente Provincia di Matera al dr. Vincenzo Pierro non 
determina una cessazione per il Comune di Montalbano Jonico, che non potrà tenerne conto ai fini 



di nuove assunzioni. Resta, inoltre, altresì salva facoltà del dr. Vincenzo Pierro del ritorno in 
servizio a tempo pieno, su semplice istanza, presso il Comune di Montalbano Jonico in qualsiasi 
momento e non necessariamente allo scadere dell’incarico; 

- l’art.110, comma 5, del TUEL 267/2000 prevede: “Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 
e 2 dello stesso articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono 
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio”; 

- trattandosi l’incarico con la Provincia di Matera assunzione a part-time al 50%, il rapporto di 
lavoro del dr. Vincenzo Pierro con il Comune di Montalbano Jonico sarà, fino a scadenza del 
rapporto di lavoro del predetto dipendente con l’Amministrazione provinciale, a tempo 
indeterminato e part-time al 50% (n.18 ore settimanali), avvalendosi del diritto di aspettativa per il 
restante 50%; 

- su semplice istanza dell’interessato ovvero allo scadere dell’incarico con l’Amministrazione 
provinciale, verrà immediatamente ripristinato in tempo pieno per 36 ore settimanali il rapporto di 
lavoro del dr. Vincenzo Pierro con Comune di Montalbano Jonico; 

 

RITENUTO, pertanto, prendere atto del contratto di lavoro sottoscritto dal dipendente comunale dr. 
Vincenzo Pierro con la Provincia di Matera per l’incarico a tempo determinato e part-time al 50% di 
dirigente dell’Area 1, a decorrere dal 07 agosto 2019 e conseguentemente di dare atto che il rapporto di 
lavoro del dr. Vincenzo Pierro con il Comune di Montalbano Jonico sarà a tempo indeterminato e part-
time al 50% (n.18 ore settimanali), a decorrere dal 07.08.2019 sino a fine mandato del Presidente della 
Provincia di Matera, restando salva la facoltà del dr. Vincenzo Pierro del ritorno in servizio a tempo 
pieno, su semplice istanza, presso il Comune di Montalbano Jonico in qualsiasi momento e non 
necessariamente allo scadere dell’incarico; 
 

VISTI: 

- i vigenti CC.CC.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

- la normativa vigente in materia; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- l'art. 107 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali;  
 

DATO ATTO della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis 
della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza 
di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i 
soggetti interessati dallo stesso, nonché dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al 
Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 
 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa 
dal Responsabile dell'Area Entrate-Personale-Attività Produttive, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 
267/2000;  

D E T E R M I N A  
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1) DI PRENDERE ATTO del contratto di lavoro sottoscritto dal dipendente comunale dr. 
Vincenzo Pierro con la Provincia di Matera per l’incarico a tempo determinato e part-time al 50% 
di dirigente dell’Area 1 presso la Provincia di Matera, a decorrere dal 07 agosto 2019; 
 

2) DI CONCEDERE al dr. Vincenzo Pierro l’aspettativa part-time al 50% (18 ore settimanali) ai 
sensi dell’art.110 comma 5 che prevede “Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 dello 
stesso articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono 
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio”.  

 

3) DI DARE ATTO che il rapporto di lavoro del dipendente dr. Vincenzo Pierro con il Comune di 
Montalbano Jonico sarà a tempo indeterminato e part-time al 50% (n.18 ore settimanali), a 
decorrere dal 07 agosto 2019 sino a fine mandato del Presidente della Provincia di Matera, 
restando salva la facoltà del dr. Vincenzo Pierro del ritorno in servizio a tempo pieno, su 
semplice istanza, presso il Comune di Montalbano Jonico in qualsiasi momento e non 
necessariamente allo scadere dell’incarico; 

 

4) DI DARE ATTO, altresì, che il conferimento dell’incarico presso l’Ente Provincia di Matera al 



dr. Vincenzo Pierro non determina una cessazione per il Comune di Montalbano Jonico, che non 
potrà tenerne conto ai fini di nuove assunzioni; 

 
5) Di disporre che l’ufficio personale predisponga tutti gli atti necessari; 

 
6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, Personale, Segreteria, alla Provincia 

di Matera, per i provvedimenti di competenza, nonché al dipendente interessato. 
 

7) Di dare atto che la presente determinazione: 
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di 

Segreteria. 

 

                                      IL RESP.  P. O. AREA  
ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ 

       PRODUTTIVE 
                                                                               f.to     (Dott. Antonio TRIPALDI)  
 
 

 

 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a  

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
          
 
                Città  
di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 1484 / 2019  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio informatico 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data04/09/2019 e 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i..  

Dalla residenza comunale, 04/09/2019 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 

 
f.to Vincenzo CROCCO 


