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Area Tecnica
Determinazione n. 96 del 30/03/2022
Proposta di settore n. 45 del 22/03/2022
Oggetto:

Proroga - Assunzione di n. 1 istruttore Tecnico Categoria C tempo determinato e pieno - Area
Amministrativa/tecnica

Il Responsabile del Servizio
Richiamati i seguenti atti:
 Determinazione del Responsabile n. 337 del 02/11/2021 di “Assunzione di n. 1 Istruttore
Tecnico Categoria C tempo determinato e pieno (mesi 3 eventualmente prorogabili) da
assegnare all'Area Amministrativa/tecnica;
 Deliberazione della Giunta Comunale n 124 del 29/12/2021 - Piano Triennale del
fabbisogno del personale 2022-2024 e Piano Annuale 2022, con la quale si stabilisce di
prorogare l'assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico Categoria C tempo determinato e pieno
da assegnare all'Area Amministrativa/tecnica fino all'espletamento delle procedute
concorsuali a tempo determinato;
 Determinazione del Responsabile n. 11 del 31/01/2022 di “ Proroga - Assunzione di n. 1
istruttore Tecnico Categoria C tempo determinato e pieno - Area Amministrativa/tecnica
per 2 mesi eventualmente prorogabili fino all’ all’espletamento delle procedure
concorsuali a tempo indeterminato secondo le indicazioni della Giunta Comunale n 124
del 29/12/2021.
Richiamato l’articolo 36 del D.lgs. 165/2001 che consente alle Pubbliche amministrazioni per
comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale si stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili
previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e
con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche.
Ritenuto, in caso di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e
compatibilmente con il limite di spesa per il lavoro flessibile disposto dall’articolo 9 comma 28 DL
78/2010 e con le disponibilità di bilancio, di consentire eventuali ulteriori assunzioni a tempo
determinato, oltre a quanto programmato con deliberazione della giunta comunale;
Visto che:
 Il contratto in oggetto risulta essere in scadenza il 31/03/2022;
 Le disponibilità nei capitoli di Bilancio per la copertura della spesa inerente all’assunzione a
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tempo pieno e determinato di un Istruttore Tecnico Categoria C.
Preso atto che:
 È stata compiuta la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le
certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell’Ente, conservate in atti, e
tale ricognizione ha dato esito negativo:
 L’ente rispetto gli obiettivi di finanza pubblica e gli equilibri di Bilancio; è stata attivata la
piattaforma di certificazione dei crediti;
 È stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2022-2024 (delibera di Giunta
Comunale n. 33 del 21/03/2022);
 è stato adottato il piano delle performance;
Considerato altresì che:
1. Questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Conto Consuntivo
approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
2. ai sensi dell’art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a
rispettare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di perso;
3. limite di cui all’art.1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall’art. 3, comma 5
bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:
Media triennio 2011-2012-2013 € 542.889,89;
Previsione 2022 € 540.085,95;
Tali previsioni sono state depurate degli incrementi dovuti dal contratto 2016-2018;
Che l’Ente:
1) Ha rideterminato la dotazione organica del personale nella sua nuova accezione, e cioè la

rappresentazione dell’attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’Ente;

2) Ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra

richiamate;

3) Rispetta il limite di cui all’art.1, comma 557 della L.296/2006, così come dimostrato nelle tabelle

riportate nella proposta deliberativa;

4) Ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti;
5) Risulta essere adempiente con BDAP Bilanci MOP;

Ritenuto opportuno:
 prorogare la durata del contratto dell’istruttore Tecnico Categoria C Pisano Paolo fino all’
all’espletamento delle procedure concorsuali a tempo indeterminato secondo le
indicazioni della Giunta Comunale n 124 del 29/12/2021;
 assumere il regolare impegno di spesa per il periodo dal 01/04/2022 al 31/05/2022
prorogabili fino all'espletamento delle procedure concorsuali a tempo indeterminato;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge
n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla
illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo
espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli
Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147-bis
del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, e la regolarità contabile dello stesso, i cui pareri favorevoli sono
resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile; Di dare atto
che: -ai sensi dell’art. 183 comma 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che il programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Preso atto delle seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
1) N. 4 dell’17.01.2022 di Approvazione Documento unico di Programmazione 2022/2024;
2) N. 5 dell’17.01.2022 riguardante l’Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e

relativi allegati;

Tutto ciò premesso e considerato

Determina
Di prorogare la durata del contratto dell’istruttore Tecnico Categoria C Pisano Paolo per 2 mesi
eventualmente prorogabili fino all’ all’espletamento delle procedure concorsuali a tempo indeterminato
secondo le indicazioni della Giunta Comunale n. 124 del 29/12/2021 sopra citata;
Di dare atto che l’importo previsto per il regolare impegno di spesa per l’assunzione cui sopra citato sarà
imputato ai relativi capitoli di Bilancio.
Di trasmettere il presente atto all’ufficio paghe per gli adempimenti di competenza secondo quanto
stabilito nel regolamento di contabilità vigente;
Di assumersi la responsabilità in relazione al rispetto dei principi di cui al nuovo Regolamento UE
2016/679, con particolare riferimento alla pertinenza e non eccedenza dei dati personali contenuti nel
presente atto dai fini della pubblicazione, al rispetto del principio di indispensabilità in relazione ai dati
sensibili e/o giudiziari eventualmente presenti ed all’assenza di dati relativi allo stato di salute, alla vita
sessuale ovvero di informazioni che descrivano condizioni di disagio socio economico in cui versi
l’interessato;
Di trasmettere, ai sensi dell’art. 184 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, tra cui, i controlli e riscontri amministrativi, contabili
e fiscali previsti dall’art.184 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
La presente determinazione, ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, trasmessa al
responsabile del servizio finanziario, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
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Di dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Il Responsabile del Procedimento
LORRAI SERGIO

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 30/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 13/04/2022.
Gairo, 13/04/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
LORRAI ROSALBA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 96 del 30/03/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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