C OMUNE DI A DRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINA N. 312 DEL 15.10.2020
OGGETTO: ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1
PRESSO IL SETTORE SERVIZI GENERALI, DELLA SIG.RA COLA SABRINA
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
PREMESSO che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 20/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di
Programmazione;
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.);

-

RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 513/2020 del 13.01.2020, con il
quale è stato nominato il Responsabile del Settore Finanziario nonché del personale;

-

-

DATO ATTO che il Responsabile di questo Settore viene individuato anche quale
responsabile gestionale per la spesa in oggetto;

-

RICHIAMATE le delibere di Giunta Comunale:
-

n. 17 del 10.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2021/2022 –
revisione struttura organizzativa dell’Ente – ricognizione annuale delle eccedenze di
personale e programmazione del fabbisogno del personale”; la deliberazione di
Giunta Comunale n. 17 del 10.02.2020, esecutiva, avente per avente per oggetto:
“APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2020/2021/2022 – REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE –
RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE”;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 23.04.2020, esecutiva, di
integrazione alla delibera n. 17 del 10.02.2020;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 24.09.2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022
ALLA LUCE DEL D.M. 17.03.2020”;

-

la delibera di Giunta Comunale n. 105 del 08.10.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente per oggetto: “Rettifica delibera di Giunta Comunale n. 99 del

24.09.2020 ad oggetto: “Approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di
personale per il triennio 2020/2022 alla luce del D.M. 17.03.2020”;
-

-

-

-

ATTESO altresì che:
il Comune di Rovato, ha autorizzato l’utilizzo di una graduatoria per concorso di
Istruttore Amministrativo;
la Sig.ra Cola Sabrina, risultata la seconda degli idonei aventi diritto alla chiamata a
seguito dello scorrimento della succitata graduatoria, si è dichiarata disponibile ad
accettare tale assunzione a tempo pieno e indeterminato, come da comunicazione
pervenuta al protocollo comunale il 13/10/2020 al n. 12421/2020;
essendo dipendente già in servizio presso L’Ufficio Tecnico, Cat. B3 giuridica,
economica B6, in qualità di Collaboratore Professionale Terminalista, di ruolo,
questa Amministrazione non si avvarrà dell’obbligo previsto per il preavviso di
cessazione;
è stata inoltrata la richiesta del certificato del casellario giudiziario (generale –
penale – civile) con prot.12438/2020 del 13/10/2020;
In data 14/10/2020, ns. prot. 12484/2020 è pervenuta la comunicazione da parte del
casellario giudiziario che ha attestato che nella Banca dati del casellario risulta:
“NULLA”;
RICHIAMATA la determina n. 301 del 12/10/2020 di utilizzo graduatoria del
Comune di Rovato per l’assunzione di n. 2 Istruttori amministrativi – Cat C1 – a
tempo pieno e indeterminato;

PRECISATO che tale assunzione si riferisce ad esigenze per garantire la continuità dei
servizi, stante la carenza dovuta al personale posto in quiescenza e in mobilità;

-

 ATTESO che si è provveduto ad esperire le procedure previste ai sensi dell’art. 34-bis
del Decreto Legislativo n. 165/2001 con protocollo comunale 11673/2020 del
28/09/2020 e che hanno ottenuto il seguente esito:
- Polis-Lombardia: nessun soggetto di cui al profilo richiesto (come da comunicazione
prot. 11775/2020 del 30.09.2020;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica: si rimane in
attesa di eventuale assegnazione entro i termini di legge;
 EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia di
finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla
Legge n. 160 del 27.12.2019, pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019 (Legge di
Bilancio 2020);
-

CHE il Comune di Adro è in regola con gli adempimenti relativi alla trasmissione dei
dati al BDAP;

 EVIDENZIATO altresì che il valore dell'impegno di cui alla presente determina è
compatibile con gli spazi finanziari concessi all'osservazione del pareggio di bilancio
dell'esercizio competente;

 ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in
relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del
DPR 62/2013, nonché dell’art. 42 del D.lgs 50/2016;
 VISTO il vigente regolamento di contabilità;
 VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.
Nicola Muscari Tomajoli , in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di
determinazione in oggetto, come allegato all’originale dell’atto;
 VERIFICATA infine la regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, la Sig.ra
Cola Sabrina, nel profilo professionale di Istruttore, Cat. C – economica C1, presso
il Settore Servizi Generali, dal 19/10/2020;
2. DI PRECISARE che la succitata essendo già dipendente del Comune di Adro
presso L’Ufficio Tecnico, Cat. B3 giuridica, economica B6, in qualità di
Collaboratore Professionale Terminalista, di ruolo, questa Amministrazione non si
avvarrà dell’obbligo previsto per il preavviso di cessazione;
3. DI PROCEDERE alla stipula del contratto individuale di lavoro rimandando a
disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai contratti collettivi vigenti ed al vigente
codice di comportamento comunale;
4. DI IMPEGNARE per quanto sopra esposto:
la somma di € 27.904,00 per l’erogazione della retribuzione:
Miss.
1
1

Prog.
6
6

Piano
Finanziario
1.01.01.01.000
1.01.01.01.000

Capitolo
220.000.0
220.000.0

Importo
€ 4.884,00
€ 23.020,00

Anno
2020
2021

la somma di € 7.621,00 relativa agli oneri riflessi:
Miss.
1
1

Prog.
6
6

Piano
Finanziario
1.01.02.01.001
1.01.02.01.001

Capitolo
220.001.0
220.001.0

la somma di € 2.377,00 relativa all’IRAP:

Importo
€ 1.321,00
€ 6.300,00

Anno
2020
2021

Miss.
1
1

Prog.
6
6

Piano
Finanziario
1.02.01.01.001
1.02.01.01.001

Capitolo
490.000.0
490.000.0

Importo
€ 420,00
€ 1.957,00

Anno
2020
2021

del Bilancio di Previsione 2020-2022;
4. DI DARE ATTO CHE:
a) l’esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche
che l’Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto
delle norme in materia di contabilità degli Enti Locali contenute nella Legge
160 del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019 (Legge di
Bilancio 2020);
b) ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.
15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul
processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto
illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel
termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione della
presente determinazione all’albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e
120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

