COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 400 del 04/04/2019
Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Programmazione Risorse Umane
Oggetto:
Assunzione di n. 1 unità a tempo determinato e pieno per n. 3 mesi ai servizi demografici
con il profilo di “istruttore amministrativo”, categoria C, posizione economica C1
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
2019
2019
2019

Capitolo / Armoniz.
11465 / 01.04.1
11467 / 01.04.1
11671 / 01.04.1

Movimento

Importo
5.721,81
1.779,77
495,72

C.I.G.

- SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(impronta: DEFA06F6E1CD1F9020928DCC250B1FD57D2A5F3E87C411C0BC287BE3BC457F3B)

IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 2/4/2019 di integrazione della deliberazione
n.175/2018 relativa al piano triennale fabbisogno di personale per assunzione a tempo determinato;
Che la deliberazione richiamata prevede l'assunzione a tempo determinato, per un periodo di tre mesi, di un
istruttore amministrativo, Cat. C, per far fronte alle esigenze straordinarie correlate alla imminente tornata
elettorale del 26 maggio 2019 (elezioni europee ed elezioni amministrative);
Che si intende procedere con l'assunzione straordinaria di personale a tempo determinato per far fronte alle
carenze d'organico in cui versa il servizio anagrafe, stante il collocamento a riposo di diverse figure
professionali e le procedure concorsuali attualmente in corso;

Vista la propria precedente determinazione n. 1399 del 30/11/2018, con la quale, è stato approvato
l’avviso relativo alla selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato di
n. 2 unità con il profilo di “istruttore amministrativo”, categoria C, posizione economica C1, da
assegnare al Settore Servizi Finanziari, servizio Reperimento Risorse Tributi;
Considerato che il bando selettivo approvato con determinazione n. 1399/2018 ha previsto all’art.
10 che, durante il periodo di validità della graduatoria, la stessa possa essere utilizzata, per
assunzioni a tempo determinato da parte del Comune di Cecina;
Vista altresì la propria Determinazione n. 164 del 14/02/2019 con cui è stato approvato il verbale
della suddetta selezione e la graduatoria finale;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 395 del 03/04/2019 con la quale si è provveduto
all’assunzione dei due candidati da inserire nel Settore Finanziario, servizio risorse tributarie, a
decorrere dal giorno 8 aprile 2019 fino al 7 aprile 2021;
Rappresentata pertanto l’esigenza, come già detto e in concomitanza con le prossime consultazioni
elettorali, di dover assumere una unità per tre mesi, da assegnare ai servizi demografici dell’Ente a
decorrere dal giorno 8 aprile 2019 e fino al 7 luglio 2019, attingendo dalla graduatoria approvata
con atto n.164/2019;
Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. il quale stabilisce che per rispondere ad
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale le amministrazioni pubbliche
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
previste dal codice e nel rispetto delle forme di reclutamento vigenti;
Considerato che il medesimo articolo 36 prevede inoltre che fermo restando la competenza delle
amministrazioni in ordine all’individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare
la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 6
settembre 2001, n. 368;
Visto altresì il rispetto delle condizioni introdotte dal vigente comma 557 dell’art. 1 della Legge
296/2006 e dall’art. 1, comma 228 della Legge 208/2015;

Visto altresì il vigente art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010,
applicato ai sensi dell’art. 1, comma 6 bis del D.L. 216/2011 e con le modifiche introdotte dal D.L.
16/2012, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2013, gli enti locali possano avvalersi di
assunzioni di personale a tempo determinato anche in misura superiore al limite del 50% della spesa
sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 per assunzioni strettamente necessarie a garantire
l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e che resta
fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le
stesse finalità nell’anno 2009;
Vista la Circolare F.L. n.6/2019 del 2/04/2019 relativa alle spese di organizzazione tecnica ed
attuazione per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nonchè alla disciplina del
riparto spese per lo svolgimento contemporaneo di elezioni amministrative;
Preso atto che la richiamata Circolare prevede in maniera specifica l'ammissibilità di spese per
assunzione di personale a tempo determinato per fronteggiare le esigenze connesse alle
consultazioni elettorali e che, per il periodo strettamente legato agli adempimenti elettorali, le
relative spese non vengono soggette ai vincoli assunzionali ex comma 557, art. 1 legge 296/2006 e
comma 28, art. 9 legge 122/2010;
Dato atto comunque che la spesa nascente dal presente atto rispetta entrambi i limiti;
Dato atto altresì che la vigente normativa prevede che non possono procedere ad assunzioni di
personale di qualsiasi tipo, le Amministrazioni che:
1. non hanno rispettato il patto di stabilità interno- pareggio di bilancio nell'anno
precedente;
2. non hanno ridotto le spese di personale rispetto al valore medio del triennio
2011/2013;
3. non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio
precedente;
4. non hanno effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale
o situazioni di sovrannumerarietà;
5. non hanno approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità;
6.

non hanno adottato il Piano della Performance;

7. non hanno rispettato gli obblighi previsti in materia di certificazione del credito;
Con riferimento a tali parametri si evidenzia a tutt’oggi:
- è rispettato il limite della riduzione delle le spese di personale rispetto al valore medio del
triennio 2011/2013;
- la ricognizione annuale delle eccedenze, ha evidenziato - come attestato da apposite attestazioni
dai Dirigenti dell’Ente agli atti del Servizio Risorse Umane – che presso il Comune di Cecina non
risultano eccedenze di personale;

- il Comune di Cecina ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 22/03/2019,
il Piano triennale delle Azioni Positive (P.A.P.) 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 29/03/2019 è stato approvato il PEG
performance periodo 2019/2021;
- con riferimento, infine, al parametro di virtuosità di cui al punto 7) risultano rispettate ad oggi le
condizioni previste dalla vigente normativa, relative all’obbligo di certificazione del credito e con
riferimento al Punto 1) il Comune è in linea con il rispetto del patto di stabilità –pareggio di
bilancio;
Dato atto altresì
- che l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs
n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
Vista la nota prot. n. 12972 del 03/04/2019 con cui la sig.ra Gabbrini Eleonora, terza classificata, ha
rinunciato alla suddetta proposta di assunzione;
Vista invece la nota prot. n. 12974 del 03/04/2019 con la quale sig.ra Gasperini Melissa, quarta
classificata, ha accettato la suddetta proposta di assunzione per n. 3 (mesi) a far data dal giorno 8
aprile 2019;
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione di n. 1 unità a tempo pieno e determinato per n. 3 (tre)
mesi, a decorrere dal giorno 8 aprile 2019 e fino al 7 luglio 2019, con profilo di “istruttore
amministrativo”, categoria professionale C1, da assegnare al Settore “Semplificazione
Amministrativa, Patrimonio e Innovazione Digitale”, servizi demografici, previa sottoscrizione di
contratto individuale di lavoro, il cui schema si allega al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale, nelle persona della sig.ra Gasperini Melissa, nata a Volterra (PI) il
04/10/1993, c.f. GSPMSS93R44M126W;
Visto il provvedimento sindacale n. 16 del 26/01/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali, a
decorrere dal 01/02/2018;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 151,
comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
Visto l’art.183 del D.Lgs.267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

2) di assumere, per le motivazioni espresse in narrativa, con rapporto di lavoro a tempo pieno e
determinato per n. 3 (tre) mesi, in qualità di “istruttore amministrativo”, cat. C1, da assegnare al
Settore “Semplificazione Amministrativa, Patrimonio e Innovazione Digitale”, servizi demografici,
la sig.ra Gasperini Melissa, nata a Volterra (PI) il 04/10/1993, c.f. GSPMSS93R44M126W, a
decorrere dal giorno 8 aprile 2019 e fino al 7 luglio 2019, previa sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro, il cui schema si allega al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;
3) di corrispondere alla predetta la retribuzione prevista per il personale dipendente di pari qualifica,
mediante imputazione della spesa complessiva sul bilancio di previsione 2019-2021 nel modo che
segue, con impegno della relativa spesa:

CAPITOLO
N.

P.D.C.F.

11465

1.01.01.01.006 COMPETENZE

€ 5.721,81

11467

1.01.02.01.001 ONERI

€ 1.779,77

11671

1.02.01.01.001 IRAP

€

TOTALE

DESCRIZIONE

IMPORTO
ESERCIZIO
2019

495,72

€ 7.997,30

4) di dare atto che la spesa di cui al presente atto rientra nei limiti di spesa di personale di cui in
premessa.

Il Dirigente Lucia Cani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

