
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di Firenze

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE

Visti:

-il D. Lgs. n. 165/2001;

-il D.Lgs. n. 267/2000;

-lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

-il Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni di cui alla Deliberazione C.C.

n. 30 del 20.04.2013;

 Visto il decreto sindacale n. 20 del 27.12.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del

Responsabile del servizio competente ad emanare il presente provvedimento;

Viste:

-la Deliberazione n. 51/C.C. del 27.12.2019, con cui è stato approvato il bilancio di

previsione per il triennio 2020-2022 e il documento unico di programmazione (DUP);

-la Deliberazione n. 1/G.C. del 10.1.2020 con cui è stato approvato il piano esecutivo di

gestione - parte contabile per il triennio 2020-2022;

Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L.

174/2012, convertito nella L. n. 223/2012, relativo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio attraverso

apposito parere;

Richiamata la deliberazione G/C n. 87 del 15.11.209 avente ad oggetto: “Approvazione del

programma triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 e ricognizione della dotazione

organica” con la quale si programmava per l’anno 2020 l’assunzione, con contratto a tempo

determinato, di una unità di personale cat. C, posiz. Economica C1, a tempo pieno, presso l’ufficio di

staff del Sindaco, ai sensi dell’art. 90 TUEL;

Richiamato il Decreto n. 9 del 14.04.2020 con il quale si è provveduto alla costituzione

dell’ufficio di staff alle dirette dipendenze del sindaco;

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  E PIENO DI NR. 1 ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 AI SENSI

DELL'ART ART. 90 DEL D.LGS 267/2000 DA DESTINARE ALL'UFFICIO DI

STAFF DEL SINDACO-APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO

INDIVIDUALE
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Richiamata la determinazione n. 65 del 16.04.2020 avente ad oggetto “Approvazione avviso

pubblico per assunzione con contratto a tempo determinato e pieno di un istruttore amministrativo cat.

C posizione economica C1 – Ufficio staff del Sindaco ex art. 90 del TUEL”;

Considerato che;

l’avviso di cui sopra è stato pubblicato per 15 giorni con scadenza entro le ore dodici del

02.05.2020;

che entro i termini di scadenza (02.05.2020 ore 12.00) di cui sopra, sono pervenute n. 4

domande valide;

con determinazione n. 77 del 04.05.2020 si è provveduto a disporre l’ammissione alla selezione

dei candidati;

che con Decreto n. 11 del 05.05.2020 il Sindaco ha conferito il suddetto incarico alla Sig./ra

BERNABEI ELISA dal 11.05.2020 al 31.10.2020;

Vista la nota prot nr. 2876 del 08.05.2020 con la quale la sig.ra Bernabei  Elisa è stata invitata a

prendere servizio a partire dal 11.05.2020, dietro presentazione della documentazione allegata

debitamente compilata;

Ritenuto opportuno e necessario procedere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno

e determinato, con la sig.ra BERNABEI ELISA, nata a FAENZA il 17.08.1976 residente a

PALAZZUOLO SUL SENIO Vicolo Bertini 14 Cod. Fisc. BRNLSE76M57D458H a decorrere dal

11.05.2020 e fino 31.10.2020, mediante stipula del contratto individuale di lavoro:

Dato atto che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto di lavoro de comparto

Regioni Enti Locali;

Dato atto che;

il Comune di Palazzuolo sul Senio non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente

deficitario ex art. 242 del D. Lgs 267 del 18.08.2000;

l’assunzione di che trattasi, consente di rispettare i limiti in tema di contenimento della spesa di

personale per quanto concerne i vincoli di cui all’art. 557 e 557 quater della legge 296 del 2006

quest’ultimo introdotto dall’art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014

secondo cui gli Enti assicurano il contenimento della spesa di personale con riferimento al

triennio 2011/2013;

Acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ex D.lgs

39/2013 e succ. mod e int.;

Visto lo schema di contratto individuale di lavoro allegato alla presente determinazione, facente

parte integrante e sostanziale della stessa;
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Stabilito che il rapporto di lavoro avrà la durata dal 11.05.2020 fino al 31.10.2020;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di

bilancio;

Attestata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come

introdotto dalla L. N. 190/2012;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO del decreto sindacale n. 11 del 05.05.2020 con il quale è stato1.

conferito l’incarico ex art. 90 del D. Lgs 267 del 18.08.2000 alla Sig.ra BERNABEI ELISA per

il periodo dal 11.05.2020 alla data 31.10.2020;

DI DISPORRE per i motivi descritti in narrativa, l’assunzione a tempo determinato e pieno2.

della Sig.ra BERNABEI ELISA nata a FAENZA il 17.08.1976 residente PALAZZUOLO SUL

SENIO Vicolo Bertini n.14 Cod. Fisc. BRNLSE76M57D458H, in qualità di Istruttore

Amministrativo cat. C posizione economica C1 cui conferire l'incarico di collaboratore da

destinare all’ufficio di staff del sindaco;

DI DARE ATTO che il trattamento economico tabellare comprensivo del rateo di 133.

mensilità è quello previsto dal vigente CCNL rapportato al periodo di incarico, oltre a oneri

previdenziali e IRAP;

DI DARE ATTO che in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del4.

08.05.2020 sarà corrisposto, a partire dal mese di maggio, un emolumento pari a € 500,00 annui,

da corrispondere mensilmente e sostitutivo del trattamento economico accessorio previsto dal

C.C.N.L. degli Enti Locali;

DI STABILIRE che il rapporto di lavoro ha durata dal 11.05.2020 fino al 31.10.2020;5.

DI DARE ATTO che alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro provvederà il6.

Responsabile del Affari Generali – Gestione Risorse, come da schema allegato che costituisce

parte integrante della presente determinazione;

DI DARE ATTO altresì che la spesa relativa agli emolumenti, oltre ad oneri previdenziali7.

assistenziali e IRAP, conseguenti alla presente assunzione trova copertura ai capitoli: 1111/1 –

1112 – 1112/1 del bilancio di previsione 2020/2022;

DI ESPRIMERE sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi8.

dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012,

convertito nella L. n. 223/2012;

AI SENSI dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente atto è ammesso9.

ricorso al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D. Lgs. 2 luglio 2010, n.

104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120

giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971,

n. 1199;
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f.to

Il Responsabile del Servizio

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 dell’art. 1 c. 9 lett. e)10.

della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei

confronti del responsabile del presente procedimento;

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento di cui al presente atto è la dipendente11.

Dall’Omo Barbara;
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Palazzuolo sul Senio, lì 11-05-2020
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F.to  Dall'Omo Barbara

Per copia conforme

Palazzuolo sul Senio, lì Il Funzionario Incaricato

Palazzuolo sul Senio, lì 11-05-2020 Il Responsabile del Servizio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario,

vista la presente determinazione, appone ai sensi dell’art. 153,

comma 5, del D.L.vo n. 267/2000 il visto di regolarità contabile, e

attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.
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