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OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN
ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

VISTI:
-        l’art. 107, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai
Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le
modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa;

-        l’art. 11 del C.C.N.L. 31.03.1999 che detta disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni
demografiche privi di posizioni dirigenziali;

-        l’art. 36 dello Statuto dell’Unione, il quale stabilisce che ai responsabili dei servizi e degli uffici
spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa;

-        l’art. 13 del Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina attività
amministrativa, approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 6 del 14.02.2014, esecutiva, il
quale prevede che i Responsabili dei Servizi svolgono compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi loro assegnati e che agli stessi spetta l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa;
-        l'art. 17 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio n. 8 in data
08.03.2014 il quale prevede che: le determinazioni costituiscono atto di impegno di spesa in conto delle
dotazioni degli interventi di bilancio dei quali i responsabili dei servizi hanno la gestione; sono
trasmesse al responsabile del servizio finanziario e sono esecutive con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-        il Titolo I del DLgs 23 giugno 2011 n. 118 e ss.ii.mm. relativamente all’armonizzazione contabile



ed i relativi principi contabili di cui all’Allegato A, allegato 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4, corretto e integrato dal
DLgs n. 126 del 10 agosto 2014.

 
VISTO altresì il Decreto del Presidente prot. n. 604 del 25/03/2015 con il quale si nominava il
 Responsabile del Servizio Personale.
 
VISTA la delibera di Consiglio  dell’Unione n. 24 in data 30.07.2015 ad oggetto: “Bilancio di previsione e
suoi allegati. Esercizio finanziario 2015: approvazione”, dichiarata immediatamente eseguibile.
 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville  n. 59 in
data 18/11/2015 veniva deliberato  di modificare  il piano triennale delle assunzioni 2015/2017 con
all’assunzione, a partire dal 2015, di un Istruttore tecnico Cat. C  tempo pieno e determinato presso il
servizio tecnico – Area del Comune di Alano di Piave mediante utilizzo della graduatoria valida della
Comunità Montana Feltrina per il Comune di Quero, ora fuso in Quero Vas, facente parte dell’Unione del
Basso Feltrino “Setteville”;

VISTO l’art. 36, comma 2 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall’art. 4 del   D.L. 101/2013 in merito
all’utilizzo delle proprie graduatorie di idonei a tempo indeterminato  per assunzioni a tempo determinato;

DATO ATTO che   sono stati  esperiti gli opportuni accertamenti in merito alla disponibilità all’assunzione
delle persone elencate nella graduatoria di che trattasi ;

OSSERVATO  CHE le persone classificate al  1^  2^, 3^ e 4^ posto  della stessa, interpellati per le   vie
brevi, hanno hanno dichiarato di essere  già assunti a tempo indeterminato presso altri Enti;

CHE IL 5^ classificato,  con nota  Prot. n. 2177  in data 24/11/2015 ha rinunciato all’incarico;

VISTA la nota in data _27/11/2015, ns. prot. n. 2205   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 dal’07/12/2015;

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 07/12/2015;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio finanziario in data 11/11/2015

Ø       sul rispetto degli obblighi del contenimento  della spesa del personale come previsto dal
comma 562 dell’art. 1 L. 27/12/2006 n. 296 e succ. modifiche ed integrazioni ;

Ø           sul rispetto dei tempi medi di pagamento

VISTO l’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e succ. modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO del  limite sulla capacità assunzionale  di personale a tempo determinato  per l’Ente Unione
sette Ville;

VISTA la delibera di Giunta dell’Unione n. 19 in data 27/03/2015 ad oggetto ”Approvazione dotazione
organiza. Ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi art. 6 e 33 del D.LGS 30/03/2001 N. 165-
ANNO 2015”

VISTO L’ART. 35 c. 3 dello  Statuto dell’Unione Setteville in merito all’instaurazione dei rapporti di lavoro;

TUTTO ciò premesso e considerato; 

D E T E R M I N A

1. Di assumere in servizio con contratto a tempo pieno e determinato, con decorrenza 07/12/2015, per 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.

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



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

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

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

6. DI impegnare la spesa del corrente anno , quantificata in presunte € 1.450,00 per competenze fisse, €
450,00 per oneri ass/previdenziali ed € 125,00 per irap,  ai seguenti interventi del bilancio:

Ø       intervento 1.01.06.01/2350 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio tecnico”

Ø       intervento 1.01.06.01/2360 “Oneri previd. E assist. A carico ente per personale ufficio tecnico

Ø       intervento 1.01.06.07/2435 “IRAP”

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.

8. DI dare atto, infine, che la spesa per la presente assunzione verrà posta a totale carico del comune di
Alano di Piave. 

 

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. 4, comma 2, del Regolamento 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.

Quero Vas, 30-11-2015 
 

Il Responsabile del Servizio
CODEMO ORNELLA

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


