COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Affari Generali - Risorse Umane Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla
Persona Sociali - Sanità

Servizio: Risorse Umane

Determinazione n. 492 del 04/12/2018

OGGETTO: PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO SERVIZIO AFFARI GENERALI CAT. C1 - SIG.RA FARAONI ILARIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale n.252 del 31.5.18 è stata disposta l'assunzione a tempo
determinato di n.1 Istruttore amministrativo servizio affari generali cat. C1, mediante ricorso alla
graduatoria della selezione pubblica sovracomunale bandita dal Comune di Bondeno per
assunzione di Istruttore Amministrativo cat. C/C1, approvata con determinazione dirigenziale del
Comune di Bondeno n.27 del 11.1.2013;
- con contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato in data 25.6.2018 si è
provveduto ad assumere la sig.ra Faraoni Ilaria,utilmente collocata in graduatoria, per il periodo
dal 25.6.2018 al 24.12.2018;
ATTESA la perdurante necessità di far fronte ad esigenze indifferibili al fine di consentire il corretto
ed efficiente funzionamento dei servizi erogati nel settore e visto il parere favorevole espresso al
riguardo dalla giunta comunale su istanza di proroga avanzata dal Capo settore Affari generali;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.61 del 30.5.2018 inerente l'integrazione della
programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2018-2019-2020, in cui era stata
prevista l'assunzione di che trattasi con possibilità di proroga;
ATTESO che il Comune di Vigarano Mainarda:
rispetta i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 712 legge 208/2015;
registra tempi medi di pagamento non superiori a quelli stabiliti nell'art.41 del dl 66/2014;
rispetta quanto previsto dall'art.9 comma 1 quinquies del dl 113/2016;
ATTESO che per il Comune di Vigarano Mainarda,trattandosi di ente colpito dal sisma 2012, non si
applicano per tutta la durata dello stato di emergenza le limitazioni per le assunzioni a tempo

determinato previste dall'art.9 comma 28 del dl 78/2010, per cui l'unico limite vigente risulta quello
del rispetto della spesa di personale sostenuta nell'anno 2011;
VERIFICATO tramite il servizio finanziario che con la proroga dell'assunzione a tempo determinato
in argomento viene rispettato il limite complessivo delle spese di personale relative all'anno 2011,
previsto dalle vigenti disposizioni normative in riferimento ai comuni rientranti nel cratere del sisma
2012 per tutta la durata dello stato di emergenza,attualmente stabilito al 31.12.2020;
VISTI:
- il decreto legislativo 267 del 28.9.2000;
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del com parto funzioni locali
- il decreto legislativo 165/2001;
- il d.lgs 198/2006
- il decreto legislativo n.150/2009;
- la legge n.114/2014;
- il dl 66/2014;
- la legge 190/2014;
- la legge 124/2015;
- il d.lgs n.81/2015;
- il dl 113/2016 convertito in legge 160/2016;
- il d.lgs. 74/2017;
- il d.lgs 75/2017;
RITENUTO di prorogare l'assunzione di che trattasi;

VISTI gli atti;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
Tuel;
del
dell'art.147-bis
sensi
ai
atto,
presente
del
all'adozione
PROPONE
- di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
- per le finalità evidenziate in narrativa, di prorogare il contratto individuale di lavoro a tempo
determinato con la sig.ra Faraoni Ilaria fino al 24.6.2021, previa stipulazione con la predetta della
proroga del contratto individuale di lavoro citato in narrativa, e con decorrenza dal 25.12.2018,
primo giorno successivo alla data di scadenza del contratto di cui in premessa;
- di dare atto che le spese per retribuzione relative alla proroga di cui sopra trovano copertura nei
competenti capitoli di bilancio del bilancio esercizio 2018 e degli esercizi 2019,2020 e 2021 in cui
verranno stanziate le necessarie disponibilità.

Lì, 4 dicembre 2018
IL RESPONSABILE
Dr.Marc

IL RESPONSABILE DI SETTORE

OCEDIMENTO
nte

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Organizzazione risorse umane suestesa
e ritenutala meritevole di approvazione;

DETERMINA

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
1)
SOPRARIPORTATA
DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
2)
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL

Lì, 4 dicembre 2018
L

ONSABIL DI SE
Dr.Marco errante

RE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTpTH>ITE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
/ °
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.

lì,

5 DiC , 2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.SSA ANGELA CASELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

6 DIC 2018
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì

h C. 2419

