
Comune di Salvirola 
Provincia di Cremona 

Piazza Marcora  n. 1 – 26010 Salvirola (CR) 
C.F. e P.IVA  00323960195 

(TEL. 0373/72146    FAX 0373/270171) 
COPIA 

DDEETTEERRMMIINNAA  SSEERRVVIIZZIIOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO..  --  nn°°  6677  ddeell  2299--1111--22001199  
 

OGGETTO:  Approvazione verbale di selezione pubblica per assunzione di n.1 Istruttore 
Amministrativo, a tempo determinato per n.36 ore settimanali, cat. C1, ai 
sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 e affidamento incarico di 
responsabile del servizio economico - finanziario. 

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

 

   PREMESSO che con determina del Servizio Affari Generali n.12 del 13.11.2019 è stato 

approvato l’avviso di selezione pubblica per assunzione di n.1 Istruttore 

Amministrativo, a tempo determinato per n.36 ore settimanali, cat. C1, ai sensi 

dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000; 

 

   VISTO il verbale della commissione in data 27.11.2019 relativo alla sopraccitata 

selezione, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, da cui 

risulta che l’unica domanda presentata è pervenuta  dalla Rag. Raffaella Palamara 

e che la stessa è risultata idonea a coprire l’incarico de quo; 

   

   ATTESO che ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° 

gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare 

il corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

 

   ATTESO CHE la retribuzione di posizione e di risultato del servizio economico - 

finanziario, come stabilita  con determina n.12 del 13.11.2019 ammonta ad 

€.8.799,00= annui, per 36 ore settimanali; 

 

   VISTO il T.U. D.L.vo 267/2000; 

 

   VISTO lo Statuto Comunale; 

 

   VISTO il Regolamento Comunale Uffici e Servizi; 

 

   VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

   VISTA la delibera G.C. n.61 del 13.11.2019 di attribuzione al Sindaco pro tempore di 

compiti gestionali ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge n.388/2000; 

 

   ATTESA la propria competenza  in ordine all’adozione del presente provvedimento 

in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 



 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare l’allegato Verbale di selezione, parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

 

2. Di conferire alla Rag. Raffaella Palamara,  nato il 09.07.1973 a Lodi (Mi) e 

residente a Ricengo (CR) via per Ricengo n.9 – C.F. PLMRFL73L49E648I, l’ 

incarico di Responsabile dell’Ufficio economico - Finanziario, a tempo 

determinato  per n.36 ore settimanali -  cat. C 1, ai sensi dell’art. 110, comma 1 

del D.Lgs 267/2000. 

 

3. Di dare atto che l’incarico ha decorrenza dal 01.12.2019 fino alla scadenza del 

mandato amministrativo del Sindaco. 

 

4. Di attribuire alla Rag. Raffaella Palamara, per la remunerazione dell’incarico di 

PO (retribuzione di posizione e di risultato) l’importo di €.8.799,00= su base 

annua,  36 ore settimanali.  

 

5. Di imputare  la spesa annua complessiva di €.33.511,00=, comprensiva degli 

oneri riflessi, alla missione 01, programma 03 – U.  1.01.01.01.002 cap.101301/1 – 

101301/2 – 101307/1 dei relativi Bilanci di competenza degli esercizi 2019, 2020, 

2021, 2022, 2023, 2024. 

 

6. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Amministrazione 

Comunale, sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs.  n. 33/2013. 

 
 
 
 
                   Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                      F.to Marani Nicola 
 



 
 
Vista l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 
151 comma 4 e n. 153 – comma 5, del T.U. – D lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e subordinatamente 
all’attuazione dei disposti dell’art. 18 del D.L 83/2012 convertito in nella Legge 134/2012 
 
 
IMPEGNI DI SPESA 
 
 
OSSERVAZIONI: 
 
------------------------------- 
Data visto di regolarità contabile-esecutività: 
 
Salvirola lì  29.11.2019         
 
      Il Responsabile del Settore Finanziario 
          F.to  Dr.ssa Angelina Marano 
 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 
Vista la determinazione n° 67 del 29-11-2019 a firma del Responsabile del SERVIZIO 
FINANZIARIO; 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 gg. 
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al 
pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69) 
 
Salvirola, lì           29.11.2019 
 

L’addetto alla pubblicazione Il Funzionario Incaricato 
F.to  Angela Stroppa F.to  Angela Stroppa 

 


