DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10/2019

Seduta del 25.01.2019

OGGETTO

ATTO DI INDIRIZZO PER PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PER SERVIZI COMUNALI E ATTO DI INDIRIZZO PER
COSTITUZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER
IL SERVIZI ALLA PERSONA

L’anno 2019 addì 25 del mese di gennaio alle ore 14.30 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. SCHIAVO Michele
2. PARIZZI Augusta Maria Grazia
2. GIACOMINI Denis
3. NANIA Enrico
4. VENTURATO Paola
5. BACCAN Giulia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
P
A

e pertanto complessivamente presenti n. 6 componenti della Giunta
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
N.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 25.01.2019

Oggetto: Atto di indirizzo per proroga contratto di lavoro a tempo determinato per Servizi
comunali e atto di indirizzo per costituzione di contratti di lavoro a tempo determinato per i Servizi
alla Persona
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che all’Area Servizi alla Persona sono assegnate, tra le altre, le competenze in
materia di Servizi Demografici e Sportello del Cittadino ;
ATTESO che gli operatori dello Sportello devono essere supportati dai dipendenti dei servizi
demografici per lo svolgimento delle attività di front office;
RILEVATA la necessità di assicurare il regolare funzionamento delle attività dello sportello e dei
servizi demografici, nelle more del perfezionamento dell’assunzione in ruolo di un Istruttore
Amministrativo Cat. C programmata per il corrente esercizio;
CONSIDERATO che all’Area Servizi Affari Generali e Finanziari, anche in conseguenza di
recenti riorganizzazioni nelle competenze degli uffici, si stanno riscontrando carenze dovute
principalmente alla risistemazione dell’archivio comunale, all’avvio della digitalizzazione di un
sempre maggiore numero di processi seguite dai Servizi affari Generali, e all’obbligo di passaggio
al Siope plus in materia di flussi informatici di incassi e pagamenti, all’attuazione della disciplina
della contabilità economico patrimoniale di cui al D.lgs 118/2011 , all’attuazione della completa
digitalizzazione del flusso di gestione delle fatture elettroniche materie seguite dai Servizi
Finanziari;
RILEVATA la presenza di una graduatoria a tempo indeterminato propria dell’Ente approvata con
determinazione SEF n. 34 del 5.6.2018 per la copertura di un posto di “Istruttore Amministrativo”
cat. C1 ;
RILEVATO che la candidata collocata al dodicesimo posto nella graduatoria approvata con
determinazione Sef 34 del 5.6.2018 è stata assunta a 36 ore per il 50% al Servizio Affari Generali e
50% al Servizio Finanziario, scadrà il 16.2.2019;
ATTESO che si può scorrere la stessa graduatoria per l’assunzione di un Istruttore part time a
supporto dello Sportello;
RITENUTO pertanto di formulare apposito indirizzo al Responsabile del Servizio Risorse Umane
per l’assunzione dei necessari provvedimenti:
- per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato a 28 ore settimanali per un
periodo di due mesi di Istruttore Amministrativo cat. C da assegnare ai Servizi alla
Persona mediante utilizzo della graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di
Istruttore Amministrativo cat. C1 approvata con determinazione del Responsabile
Servizi Finanziari n. 34 del 5.6.2018;
- di proroga del contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno in essere per un
periodo di due mesi di Istruttore Amministrativo cat. C da assegnare per il 50% al
Servizio Affari Generali e per il 50% al Servizio Finanziario;
RICHIAMATO l’art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i;
RITENUTO che nei casi di specie sussistano le esigenze funzionali temporanee legittimanti il
ricorso alla procedura di assunzione a tempo determinato;

DATO ATTO che risultano rispettati i vincoli assunzionali previsti dall’ art. 9 del D.L. 78/2010,
convertito dalla legge n. 122/2010 e s.m.i. e che le suddette assunzioni sono effettuate nel rispetto
dei principi di contenimento della spesa di personale e delle possibilità assunzionali previste
annualmente dalle Leggi Finanziarie e dalla normativa in materia;
DATO ATTO altresì:
- che questo Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018;
- che negli anni precedenti sono sempre stati rispettati il principio di riduzione della spesa di
personale come previsto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e s.m.i;
- che risulta adeguato il sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi del
D. Lgs. 150/2009 e s.m.i.;
- che è stato approvato il Piano delle azioni positive di cui all’art. 48 del D. Lgs. 198/2006;
- che risultano rispettati i tempi medi di pagamento per l’anno 2018, ai sensi della normativa
vigente;
- che la previsione di spesa di personale inclusa nella proposta di bilancio 2019/2021, in corso
di approvazione, derivante dalle assunzioni temporanee che si intendono attivare, risulta
essere inferiore al valore medio del triennio 2001-2013 come previsto dall’art. 5 bis del D.
L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014;
- che in ogni caso, essendosi attualmente in esercizio provvisorio, la maggior spesa derivante
dal presente provvedimento – di per sé non frazionabile in dodicesimi – trova adeguata
copertura nell’annualità 2019 del Bilancio di Previsione 2018/2020;
VISTI:
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 vigente;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 vigente;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. per le ragioni in premessa esposte, di formulare al Responsabile dei Servizi Risorse Umane
l’indirizzo di procedere:
-

-

alla proroga per due mesi e quindi fino al 15.4.2019 del contratto di lavoro a tempo
determinato sottoscritto con la dodicesima classificata della graduatoria per l’assunzione a
tempo indeterminato di un Istruttore Amministrativo cat C approvata con determinazione
del
Responsabile Affari Generali n. 34 del 5.6.2018 da assegnare per il 50% al Servizio
Affari Generali e 50% al Servizio Finanziario;
alla costituzione di contratto a tempo determinato a 28 ore per due mesi nel profilo di
Istruttore Amministrativo cat. C mediante utilizzo della graduatoria per l’assunzione a tempo
indeterminato di Istruttore Amministrativo cat. C1 approvata con determinazione del
Responsabile Servizi Finanziari n. 34 del 5.6.2018;
2. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura negli
appositi stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019-2021 in corso di approvazione e
comunque nell’annualità 2019 del Bilancio 2018-2020;
3. di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione immediatamente eseguibile.

PARERI:

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica e
contabile , parere favorevole.
Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari
dr. Roberto PINTON
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI il parere espresso dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

