
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. 240 del 03/06/2016 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
SERVIZIO CULTURA CAT. C1 MEDIANTE RICORSO A GRADUATORIA DI CONCORSO 
PUBBLICO SOVRACOMUNALE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ATTESO che nelle more della copertura dei posti vacanti a tempo indeterminato risultanti dalla 
programmazione di fabbisogno di personale approvata con DGC n.17 del 26.2.15,attivabile solo ad 
avvenuta conclusione delle procedure di ricollocazione con mobilità del personale in esubero 
proveniente dagli enti di area vasta e dalle province secondo le prescrizioni della legge 
190/2014,della circolare ministeriale n.1/2015 e del DM 14.9.2015, si rende necessario assumere 
personale a tempo determinato al fine di consentire il corretto ed efficiente funzionamento dei 
servizi erogati nei settori di destinazione del suddetto personale, anche in considerazione delle 
persistenti necessità conseguenti al sisma del maggio 2012 ed alla riduzione delle risorse 
finanziarie assegnate all'ente dalla struttura commissariale della Regione nell'ambito della 
ripartizione di recente effettuata fra i comuni dell'Alto Ferrarese; 

ATTESO che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 414 del 29.10.2015, si è 
provveduto all'assunzione ed alla conseguente stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato con la sig.ra TUGNOLI STEFANIA in qualità di Istruttore Amministrativo servizio 
cultura - cat. C1, per il periodo dal 23.11.15 al 30.6.16, 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 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 228 del 18.5.2016 inerente la presa d'atto delle 
dimissioni dal servizio a tempo determinato della sig.ra Tugnoli Stefania — Istruttore amministrativo 
servizio cultura C1 con decorrenza 11.6.2016 (ultimo giorno di servizio 10.6.2016); 

VISTA la richiesta prot.n. 7381 del 19.5.16 del Capo settore Cultura di assunzione a tempo 
determinato di n.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO presso il Servizio Cultura cat.C1 con 
decorrenza dal 6.6.2016 e fino al 31.12.2016,prorogabile, motivate da ragioni di carattere 



organizzativo stante la perdurante necessità di far fronte ad esigenze indifferibili al fine di 
consentire il corretto ed efficiente funzionamento dei servizi erogati nel settore; 

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.8 del 2.2.16 inerente l'approvazione della 
programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2016-2017-2018, fabbisogno per l'anno 
2016,in cui era stata prevista l'assunzione di che trattasi; 

RITENUTO quindi di procedere alla assunzione a tempo determinato di che trattasi per il periodo 
suindicato; 

RITENUTO di fare ricorso, per I' assunzione in argomento, alla graduatoria della selezione 
pubblica sovracomunale bandita dal Comune di Bondeno per assunzione di Istruttore 
Amministrativo cat. C/C1, approvata con determinazione dirigenziale n.27 del 11.1.2013; 

RITENUTO di scorrere la graduatoria sopracitata al fine di reperire ed assumere il candidato 
disponibile utilmente collocato nella graduatoria stessa e con il quale verrà stipulato regolare 
contratto di lavoro,dando mandato di procedervi al Comune di Bondeno,in qualità di ente capofila 
della vigente convenzione per la gestione dell'Ufficio associato del personale; 

DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda ha rispettato per l'anno 2015 le disposizioni del 
patto di stabilità interno, come risulta dalla certificazione agli atti del Comune, predisposta in tal 
senso dal Responsabile del servizio finanziario; 

VISTI: 
- il decreto legislativo 267 del 28.9.2000; 
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-aa.11 
- il decreto legislativo 165/2001; 
- la legge n.114/2014; 
- il dl 66/2014; 
- la legge 190/2014; 
- il d.lgs n.81/2015; 
- 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 attivare, per i motivi di cui in premessa, le procedure per l'assunzione a tempo 
determinato,orario pieno, di n. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO cat.C1 con decorrenza dal 
6.6.2016 e fino al 31.12.2016,prorogabile, presso il Servizio Cultura, disponendone il reclutamento 
tramite lo scorrimento della graduatoria di selezione sovracomunale in premessa citata; 

2) di attribuire al lavoratore assunto la retribuzione corrispondente alla cat. C posizione economica 
C1 ai sensi del CCNL Enti Locali vigente ed ogni altro emolumento se ed in quanto spettante; 

3) di dare atto che le spese necessarie per la retribuzione trovano copertura ai competenti capitoli 
di bilancio dell'esercizio 2016 ove sono già state previste le necessarie disponibilità. 

Lì, 3.6.2016 



IL RESPONSAB EL PROCEDIMENTO 

ESPO SABILE sI S TTORE 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

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, Al SENSI 
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL 

Lì, 3.6.2016 



Il Capo tore 

Gili; 2016 Addì 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTAESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.211 32-  /0t10 \C  

:1 3 _6111.12016 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Addì 
	_G1U, 2016 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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