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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

      N.       __11660077__       data  __2244..1122..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 
LLEEGGGGEE  1122  MMAARRZZOO  11999999  NN..  6688..  AASSSSUUNNZZIIOONNEE  AA  TTEEMMPPOO  
IINNDDEETTEERRMMIINNAATTOO  IINNVVAALLIIDDOO  CCIIVVIILLEE  PPEERR  CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTOO  
TTIIRROOCCIINNIIOO  FFOORRMMAATTIIVVOO  DD’’IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  LLAAVVOORRAATTIIVVOO  

 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 

 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato  - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 
 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _24.12.2009_ n.  _322_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _=_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Richiamata la deliberazione n. 294 in data 23.12.2009 con la quale la Giunta 
Comunale, preso atto dell’imminente conclusione positiva del tirocinio 
formativo per inserimento lavorativo soggetto invalido civile, … omissis….; 
 

Con la predetta deliberazione l’Esecutivo, oltre che a demandare al 
sottoscritto Responsabile della 1^ Area l’adozione degli atti di gestione, ha 
disposto l’inquadramento, a decorrere dal 29.12.2009, … omissis….; 
 

Visto il protocollo 2009\0058237 del 19.11.2009 con il quale l’AREA PERSONALE 
E LAVORO – Servizi all’impiego della Provincia di Rovigo (Ufficio Categorie 
Protette), su espressa richiesta dell’Amministrazione comunale protocollo n. 
16118 del 13.11.2009, ha disposto l’avviamento, a sensi legge 12.03.1999, n. 68, 
… omissis….; 
 

Preso atto della relazione conclusiva Commissione medica … omissis….; 
 

Fatto presente che il Signor … omissis…. ha svolto con la massima diligenza le 
mansioni affidate, … omissis….; 
 

Fatto presente che in merito alle disposizioni in materia d’assunzioni di 
personale negli Enti Locali, fino all’emanazione del D.P.C.M., le norme che 
disciplinano il regime assunzionale, per gli enti soggetti al patto, sono quelle 
contenute nell’articolo 1 – comma 557 della legge 296\2006 e successive 
modificazioni, nell’articolo 3 – comma 120 della legge 224\2007 e quelle 
contenute nell’articolo 76 del D.L. 112\2008; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 76, comma 4 del D.L. 112\2008, convertito 
in legge 06.08.2008, n. 133, l’Ente ha rispettato il patto di stabilità dell’anno 
precedente ai sensi dello stesso articolo 76 – comma 7 del suddetto decreto, 
l’incidenza della spesa del personale è inferiore al 50% del totale delle spese 
correnti e, ai sensi del comma 557 della legge 296\2006 si è registrata una 
riduzione delle spese data dalla quiescenza di personale categoria B3 già 
avuta nel corrente esercizio, per cui si può procedere all’assunzione in parola; 

 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 5 in data 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

per quanto espresso nelle premesse ed in esecuzione della deliberazione di 
Giunta Comunale n. 294 del 23.12.2009: 
 

1 di assumere in ruolo, a tempo indeterminato, con decorrenza 
29.12.2009, … omissis….;  

 
2 di inquadrare il … omissis….;  

 
3 di attribuire al … omissis…. in relazione contratto collettivo nazionale di 
lavoro del comparto degli enti locali, con riferimento alla categoria di 
inquadramento, il seguente trattamento economico: 

 
• Stipendio base      €     16.314,57 
• Indennità di comparto    €          388,68 
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• Indennità specifica     €     64,56 
 
oltre all’assegno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensilità ed 
altre indennità o compensi contrattuali, se spettanti dando atto che la 
retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge; 

 
4 di sottoscrivere con il … omissis…. il contratto individuale di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato; 

 
5 di dare atto che la spesa  troverà imputazione agli appositi Capitoli che 
saranno previsti nei futuri bilanci annuali di previsione e che saranno 
dotati di adeguato stanziamento. 

 
 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 151 – 4° c. - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato – Gabriele Mancin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_28_dicembre_2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 


