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

DETERMINAZIONE n° 753 del 18/06/2021
Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio,
Tributi e Personale
Oggetto:
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità
con il profilo di “collaboratore tecnico ”, categoria giuridica B3, destinati al Settore
“Semplificazione amministrativa, patrimonio e innovazione digitale” – Scorrimento della
graduatoria ed ulteriore assunzione di n. 1 unità.

ALLEGATI

- SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(impronta: 675CC55F9860A7C6856A5A2E5FD62D06C60F87FDDB078D33B746E3B2E596E3DA)

LA DIRIGENTE
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 09/04/2021 recante
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023” di
seguito modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.04.2021 avente ad
oggetto “Modifiche ed integrazioni al DUP 2021/2023 afferente al punto 2.2.2. “Programmazione
triennale del fabbisogno di personale”;
Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 14.05.2021 avente ad oggetto
“Specificazioni sul Piano Occupazionale 2021 e Presa d’atto del Protocollo n. 0025239 del
15.04.2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica disciplinante le modalità di organizzazione e
gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche rispetto al rischio di
contagio da COVID-19, con la quale è stato ritenuto opportuno ricondurre nella sfera di
competenza della Dirigente del Settore III Servizi Finanziari Tributi e Personale, l’individuazione
delle modalità assunzionali, contemplando tra queste lo scorrimento delle graduatorie vigenti
proprie o, nel caso di assenza o di successivo esaurimento delle medesime, senza copertura dei
fabbisogni programmati, mediante richiesta di messa a disposizione da parte di altre
amministrazioni, per pari profilo e categoria;

Ritenuto pertanto, in relazione all’assunzione di una unità con profilo tecnico di categoria
B prevista nella citata Deliberazione n. 52/2021, di ricorrere allo scorrimento della vigente
graduatoria, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 675 del 15/05/2019, del concorso
pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità con il profilo di
“collaboratore tecnico”, categoria B3, destinati al Settore Semplificazione Amministrativa
Patrimonio e Innovazione Digitale;
Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 1025 del 19/07/2019 con cui è stato
approvato il verbale della suddetta selezione dalla cui graduatoria finale sono risultati ai primi
due posti nell’ordine il sig. Gasperini Andrea e il sig. Cameli Marco, i quali sono stati assunti in
ruolo per effetto della Determinazione Dirigenziale n. 1253 del 22/08/2019 a decorrere dal
02/09/2021;
Dato atto che dalla suddetta graduatoria risultano rispettivamente al terzo posto il sig.
Simoni Alessio, al quarto posto il sig. Martellacci Mirco ed al quinto posto il sig. Beltrame Matteo;
Vista la nota prot. n. 18699 del 19/05/2021 con la quale è stata formulata la proposta di
assunzione a tempo pieno ed indeterminato al sig. Simoni (terzo classificato), dando un termine
per la risposta pena la rinuncia in caso di mancata risposta;
Rilevato come il sig. Simoni non abbia prodotto alcuna risposta entro il termine assegnato
per cui è stato considerato rinunciatario;
Vista poi la nota prot. n. 19266 del 24/05/2021 con cui è stata proposta l’assunzione in
questione al sig. Martellacci (quarto classificato), il quale, in un primo momento, con nota prot. n.
19653 del 26/05/2021 ha accettato la proposta di assunzione, mentre successivamente con nota
prot. n. 21532 del 08/06/2021 ha formulato espressa rinuncia;
Vista infine la nota prot. n. 21613 del 08/06/2021 inviata al sig. Beltrame (quinto
classificato) circa la medesima proposta di assunzione, il quale con nota prot. n. 22102 del
11/06/2021 ha fornito la sua accettazione;
Visto altresì che in riferimento al rispetto dei vincoli procedurali e finanziari in materia di
programmazione dei fabbisogni di personale si dà atto, di quanto segue:
- e’ stata effettuata, mediante il coinvolgimento dei dirigenti e del
Comandante della PM, la ricognizione annuale del personale dalla
quale non risultano situazioni di soprannumero o eccedenze di
personale (ex art. 33 del D.Lgs. 165/2001) e la verifica che, ad oggi,
non sono previste esternalizzazioni di servizi (ex art. 6bis del D.Lgs.
165/2001);
- è stato approvato il Piano Triennale di azioni positive triennio 2019 2021 (ex art. 48, comma 1 del D.Lgs. 198/2006 ed ex art. 6, comma 6
del D.Lgs. 165/2001) con deliberazione di Giunta Comunale n.
351/2019;
- è stato approvato il Peg/Piano della Performance 2021 - 2023 con
deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 13/04/2021;
- è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 con
Deliberazione consiliare n. 53 del 09/04/2021, il Rendiconto della
Gestione 2020 con Deliberazione consiliare n. 69 del 26/05/2021, ed il

Bilancio consolidato 2019 con Deliberazione consiliare n. 131 del
26/11/2020, ed ha provveduto alla conseguente trasmissione delle
informazioni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite il portale
BDAP;
- è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei
crediti (ex art. 27 del D.L. 66/2014) e non risultano casi di
inadempimento ex art. 9, co. 3bis del D.L. 185/2008;
- l’ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria o di
dissesto così come definita dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000
(vedi Rendiconto della gestione 2020);
- è stato rispettato nell’esercizio 2020, come motivato nel documenti
afferenti al Rendiconto della gestione 2020, il limite di spesa di
personale ex co. 557-557 quater della L. 296/2006;
- è stata rispettata, con riferimento alla programmazione finanziaria 2021 – 2023, il limite
di spesa di personale ex co. 557-557 quater della L. 296/2006 e per il lavoro flessibile ex art. 9, co.
28 del D.L. 78/2010 e s.m.i. con riferimento alla spesa “effettiva” ed alla spesa “potenziale” ex
Linee di Indirizzo DFP del 8/05/2018;
- l’Ente ha rispettato il saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio
ex L. 243/2012) per l’esercizio 2018 e precedenti come da
certificazioni rimesse al MEF;
- l’Ente rispetta i limiti massimi di ricorso a personale a tempo
determinato ed ai contratti di somministrazione a tempo determinato
ai sensi dell’art. 50, co. 3 del vigente CCNL.
Rilevato che l’assunzione di cui al presente atto risulta compatibile:
- con il contenimento della spesa di personale ex art. 1 comma 557 della L. 296/2006 e s.m.i., ex
art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
- con la disciplina ex DM del 17/03/2020, pubblicato nella GU n. 108 del 27 aprile 2020, per la
quale il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti è pari al 24,35% e dunque si rileva
una situazione di virtuosità dato il valore soglia del 27% definito ai sensi dell’art. 4, comma 1 del
predetto decreto;
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;
- che, per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie, questa Amministrazione rispetta la
percentuale prevista dalla Legge 68/1999;
- che l’assunzione dall’esterno di cui trattasi, per un costo stimato annuo complessivo di €
30.694,69, rientra nell’ambito della capacità assunzionale anno 2021;
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione di n. 1 unità a tempo pieno e indeterminato,
a decorrere dal giorno 21 giugno 2021, con profilo di “collaboratore tecnico”, categoria giuridica
B3, da assegnare al Settore “Programmazione e governo del territorio”, previa sottoscrizione di

contratto individuale di lavoro, il cui schema si allega al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale, nella persona del sig. Beltrame Matteo;
Visto il combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs 30 Marzo 2001 n. 165 e del
vigente art. 19 del C.C.N.L. del personale non dirigente per il triennio 2016/2018 del comparto
“Funzioni Locali” sottoscritto in data 21/05/2018, dal quale si evince che i rapporti di lavoro
devono essere regolati da contratti individuali;
Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 19/02/2021 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
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 procedere, tramite scorrimento della vigente graduatoria del concorso pubblico per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità con il profilo di “collaboratore tecnico”,
categoria B3 , approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1025 del 19/07/2019, all’assunzione
a tempo indeterminato e pieno del candidato quinto classificato, nella persona del sig. Beltrame
Matteo, a decorrere dal giorno 21 giugno 2021, con sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro, nello schema che si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
3) Di inquadrare, con la decorrenza suindicata, il sig. Beltrame Matteo al posto d’organico di
“collaboratore tecnico”, categoria giuridica B3, da assegnare al Settore “Programmazione e
governo del territorio”;
4) Di dare atto che la relativa spesa è prevista nel bilancio di previsione con imputazione al
capitolo n. 15950 per la retribuzione, capitolo 15970 per le somme afferenti al fondo risorse
decentrate, al cap. 15960 per gli oneri riflessi e al cap. 16080 per l’Irap;
5) di dare atto infine che l’assunzione di cui al presente atto è effettuata nel rispetto dei vincoli e
dei limiti di spesa di personale di cui in premessa.

Il Dirigente Alessandra Meini
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.

