DETERMINAZIONE
n. 91 del 21/03/2019

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA CARLETTI IRENE
QUALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI CAT. C
MEDIANTE RICORSO A GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO SOVRACOMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.75 del 7.3.19 avente ad oggetto “PRESA D'ATTO
DIMISSIONI DAL SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA ZECCHI MARIANNA –
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVZI DEMOGRAFICI CAT. C1 – ASSUNZIONE DI N.1
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVZI DEMOGRAFICI CAT. C1 MEDIANTE RICORSO A
GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO SOVRACOMUNALE IN SOSTITUZIONE DELLA
DIMISSIONARIA”;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 121 del 13.12.18,dichiarata immediatamente
eseguibile, inerente l’approvazione della programmazione di fabbisogno del personale per il
triennio 2019-2020-2021, fabbisogno per l’anno 2019, in cui è stata prevista l’assunzione a tempo
determinato di detta figura professionale;
VISTA la richiesta prot.n.3212 del 7.3.2019 effettuata all’Ufficio associato del personale di Bondeno
per attivazione, ai fini dell’assunzione in argomento per il periodo dal 25.3.19 al 30.6.19 termine
prorogabile, dello scorrimento della graduatoria della selezione pubblica sovracomunale per
assunzioni a tempo indeterminato e determinato di Istruttori amministrativi cat.C,approvata con
determinazione dirigenziale del Comune di Bondeno n.27 del 11.1.2013 e tuttora vigente stante la
previsione dell’art.1 comma 362 della legge n.145 del 30.12.18;
VISTA la nota del Comune di Bondeno prot.3813 del 19.3.2019 inerente la presa d’atto dello
scorrimento della graduatoria di che trattasi con comunicazione del nominativo del primo candidato
in ordine di graduatoria che,tra gli aventi diritto interpellati,ha dichiarato di accettare l’assunzione
proposta alle dipendenze del Comune di Vigarano Mainarda;
ATTESO che trattasi della sig.ra CARLETTI IRENE, nata a Ferrara il 28.9.1980;
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CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento previsti dall’art.1 comma 362 per assunzioni
di personale inserito in graduatorie approvate dal 1.1.2010 al 31.12.2013, nei confronti della sig.ra
Carletti Irene possono a tutti gli effetti considerarsi già espletati in quanto la suddetta ha già
prestato servizio presso il Comune di Vigarano Mainarda nel periodo 19.12.2008 – 15.2.2016
dapprima con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed in seguito come personale
somministrato successivamente al sisma 2012 ricoprendo posto analogo per mansioni a quello
per il quale si rende ora necessaria la copertura e svolgendo lodevolmente e senza demerito le
funzioni di competenza;
CONSIDERATO altresì che è stato verificato il perdurare dell’idoneità della suddetta per la
copertura del posto di che trattasi;
RITENUTO pertanto di assumere la predetta a copertura del posto di Istruttore Amministrativo
servizi demografici e cimiteriali cat. C1, con decorrenza 25.3.2019;
RICHIAMATO l'art. 163/C. 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che, nel caso in cui la scadenza
del termine per la delibera di bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio s'intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1 dello stesso articolo;
RICHIAMATO il decreto 7 dicembre 2018 relativo al differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali che individua come ultimo termine il
28.02.2019; nelle more della sua approvazione trova applicazione l’art. 163/C.1 per effetto del
richiamo del successivo C.3 del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che in applicazione delle suindicate disposizioni nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione è consentito effettuare spese, per ciascun programma, unitamente alle quote
non utilizzate nei mesi precedenti, spese correnti non superiori a un dodicesimo delle somme
previste nel secondo esercizio dell’ ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’ importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) elle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
RICHIAMATA la deliberazione n. 130 del 28.12.2018 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio del
bilancio 2019. Assegnazione provvisoria delle risorse”.
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 l’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;
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VISTI:
- il decreto legislativo 267 del 28.9.2000;
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-aa.ll
- 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;
- la legge 48/2017 di conversione del dl 14/2017;
- il dl 50/2017;
- la legge n.145 del 30.12.2018;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI gli atti;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente alla
adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
PROPONE
1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
2) di assumere a tempo determinato la sig.ra CARLETTI IRENE quale Istruttore Amministrativo
servizi demografici e c cimiteriali cat. C1, con decorrenza del 25.3.2019 e fino al 30.6.2019,
termine prorogabile;
3) di dare atto che verrà stipulato dal Capo settore competente il contratto individuale di lavoro con
la suddetta;
4) di dare atto che gli stanziamenti necessari vengono previsti nel bilancio dell’esercizio 2019;
5) di dare atto che trovandosi l’ente in situazione di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163/C.3°
del D. Lgs. 267/2000, la spesa oggetto del presente provvedimento, per la sua natura non
soggiace ai limiti posti dalla disposizione stessa.
lì, 21 marzo 2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.Marco Ferrante
F.to digitalmente

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Organizzazione risorse umane suestesa e
ritenutala meritevole di approvazione;
DETERMINA
DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRARIPORTATA.
DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, AI SENSI
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL
lì, 21 marzo 2019
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dr.Marco Ferrante
F.to digitalmente
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