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OGGETTO:
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN
ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 - SIG. DE MARCHI
DANIELE

 

Si dà atto della regolarità e completezza dell'istruttoria in riferimento alla presente proposta di determinazione.
Il responsabile dell'istruttoria Ornella Codemo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 in data 16/10/2014 veniva deliberato di
avviare il procedimento per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un Istruttore tecnico Cat. C presso
l’ufficio tecnico mediante utilizzo della graduatoria valida della Comunità Montana Feltrina per il Comune
di Quero;

CHE non nota in data 22/10/2014 il Comune di Quero trasmetteva la graduatoria del concorso e
autorizzava il Comune di Alano all’utilizzo della stessa, dando atto che il 1^ classificato era stato
regolarmente assunto dall’Ente;

CHE, di conseguenza, venivano esperiti gli opportuni accertamenti in merito alla disponibilità all’
assunzione delle persone elencate in graduatoria;

DATO ATTO CHE IL 2^, 3^,4^ E 5^ classificati della graduatoria hanno rinunciato all’incarico come da
documentazione agli atti dell’Ente;
 
VISTA la nota in data 12 novembre 2014 con la quale il 6^ classificato della graduatoria in oggetto, Sig. DE
MARCHI Daniele, ha comunicato la propria disponibilità a ricoprire il posto di che trattasi a decorrere
dall’01/12/2014;

RITENUTO di procedere all’assunzione del Sig. DE MARCHI Daniele nato a Feltre il 06/01/1977 e
residente a Fonzaso, Via Madonna Prima, 28 con contratto a tempo pieno e determinato per un periodo di
un anno  con decorrenza 01/12/2014;

TUTTO ciò premesso e considerato;



D E T E R M I N A
 

Di assumere in servizio con contratto a tempo pieno e determinato, con decorrenza 01/12/2014, per1.
la durata di un anno, il Sig. DE MARCHI Daniele nato a Feltre il 06/01/1977 e residente a Fonzaso,
Via Madonna Prima, 28 in qualità di istruttore tecnico  Cat. C profilo C1.

Di comunicare all’interessato la partecipazione di nomina.2.

Di procedere alla richiesta di documentazione prevista dalla legge per l’assunzione.3.

Di procedere alla stipula del contratto di lavoro mediante scrittura privata.4.

Di inviare alle organizzazioni sindacali comunicazione dell’avvenuta assunzione.5.

6.       DI impegnare all’intervento 1010601/730-01-02-03 “stipendi al personale ufficio tecnico” la
somma necessaria per il pagamento degli emolumenti  per l’anno corrente,  quantificati in presunti
€ 1.780,00 per competenze, € 155,00 per Irap ed € 560,00 per oneri .
7.       DI dare atto che con la presente assunzione vengono rispettati i limiti all’utilizzo del lavoro
flessibile previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 90/2014.

 
 
 
Il responsabile approva la determina:

in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera
d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 e dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Comunale sui
controlli interni.

 
in ordine alla compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett.
a), punto 2, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con legge 03.08.2009 n. 102.

ALANO DI PIAVE, 26-11-2014 
 

Il Responsabile del Servizio
F.to TEDESCHI CINZIA

 
 
Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


