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Servizio Finanziario e Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 9 del 22/01/2021
Registro Generale N. 60 del 26/01/2021
Oggetto:

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.D1,
DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 9 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE TECNICO E DI
VIGILANZA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004 - ING. SERRA
STEFANO

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e
successive modificazioni.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n.70 del
19.07.2016.
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 04/01/2021 di nomina della sottoscritta a Responsabile del Servizio Finanziario ed
Affari Generali fino al 31 dicembre 2021.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati, adottato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28/02/2020.
Preso atto che con determinazione del Segretario Comunale n.7 del 11/08/2020 è stato bandito il concorso pubblico
per la copertura a tempo indeterminato di n.2 istruttori tecnici con la qualifica di geometra cat. C1 da assegnare al
Servizio Tecnico e di Vigilanza;
Dato atto che a seguito del perdurare dello stato di emergenza dovuto al virus Covid – 19, il governo, con propri
provvedimenti, ha vietato lo svolgimento dei concorsi pubblici, pertanto non è stato possibile dare corso alla
procedura concorsuale;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n.23 del 06/02/2020 e n.45 del 30/04/2020 con le quali è stato
rispettivamente approvato ed aggiornato il piano di fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, nel quale
sono state previste anche assunzioni a tempo determinato per tutti i settori, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti
dall’art.9 del D.L. n.78/2010, per sopperire alle accertate carenze di organico, sino all’immissione in ruolo di nuove
unità;
Vista, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 19/01/2021 con la quale si davano indirizzi alla
sottoscritta per l'utilizzo di un istruttore direttivo tecnico dipendente di altro comune.
Verificata la disponibilità del dipendente dell'Unione dei Comuni del Guilcier, l'istruttore direttivo tecnico, Ing.
Stefano Serra e acquisito il nulla osta dell'ente di appartenenza per l’utilizzo del suddetto dipendente in qualità di
istruttore direttivo tecnico - cat. D, posizione economica D1, ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della legge 311/2004
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per n.9 ore settimanali per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021.
Preso atto che l'Unione dei Comuni del Guilcier con nota prot.11 del 29/12/2020 ha autorizzato l’utilizzo del
dipendente Ing. Serra Stefano sino al 31/12/2021;
Visto l’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, che dispone: “I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i
consorzi fra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono
servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza”, che permette, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, di
utilizzare un dipendente di altro Comune con esperienza nel settore, senza una procedura selettiva.
Visto l’art. 1, comma 58 bis, della L. n. 662/96, che dispone: “i dipendenti degli Enti Locali possono svolgere
prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza”.
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni”.
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali.
Ritenuto necessario provvedere all’adozione del relativo impegno di spesa e procedere all’approvazione dello
schema di contratto.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati.
DI SERVIRSI dell’attività lavorativa del dipendente dell'Unione dei Comuni del Guilcier, Ing. Stefano Serra,inquadrato
nella categoria D, profilo professionale D1 per n.9 ore settimanali per il periodo gennaio - dicembre 2021 da prestarsi
al di fuori del normale orario di lavoro.
Di corrispondere al suddetto dipendente la retribuzione oraria calcolata stabilita dal C.C.N.L. in vigore per i
dipendenti di categoria giuridica D, posizione economica D1 – istruttore direttivo tecnico, prendendo a base la
retribuzione corrisposta dall’Ente di appartenenza.
Di far fronte alle spese derivanti dal presente atto, imputandole ai seguenti capitoli del bilancio 2021/2023:
al Cap.01061001 per la retribuzione;
al Cap.01061014 per l’IRAP;
al Cap.01061013 relativi agli oneri previdenziali e assistenziali.
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura finanziaria e
registrazione dell’impegno contabile e per le registrazioni e comunicazioni di legge ai fini previdenziali e assicurativi.
DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente,
nellasezione“AmministrazioneTrasparente”–sottosezioneprovvedimentiamministrativi”, secondo quanto stabilito
dall’art.23,comma1,del D.Lgs33/2013 e dall’art.1,co.16 della l.n.190/2012.

L'Istruttore
f.to Usai Eugenia

Il Responsabile del Servizio
f.to Usai Eugenia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 26/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 26/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 26/01/2021.
Abbasanta, 26/01/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 26/01/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Pag. 3 di 3

