
ORIGINALE

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 604 DEL 31/05/2019

OGGETTO:   Assunzione con contratto a tempo determinato e part time (18 ore settimanali) di n. 1 
Istruttore Amministrativo dell Area tecnica -  Cat. C1 -  mediante utilizzo di graduatoria�
di altro Ente locale - decorrenza 1 giugno 2019 e fino al 31 gennaio 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 8 del 21.05.2019 con il quale la sottoscritta veniva nominata
responsabile del servizio amministrativo, sociale e culturale, con attribuzione delle funzioni dirigenziali;

 
Richiamate: 

-      la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 14.02.2019, immediatamente esecutiva,   avente
ad oggetto:  “approvazione  del  piano triennale  dei  fabbisogni  di  personale  2019/2020/2021 -  revisione
struttura  organizzativa  dell’Ente,  ricognizione  annuale  delle  eccedenze  di  personale  e  programmazione  dei
fabbisogni di personale”,  con la quale è stato approvato l’atto di programmazione del fabbisogno
di  personale  con  contratto  di  lavoro  flessibile  per  l’anno  2019,  nel  quale  è  espressamente
prevista l’assunzione di  n.  1 Istruttore Amministrativo,  per 8 mesi  e  part  time da destinare
all’Area Tecnica, mediante attingimento da graduatorie di altri Enti;

-     la deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 24.04.2019 avente ad oggetto: “Assunzione a tempo
determinato  e  part  time  di  n.  1  Istruttore  Amministrativo  per  l’Area  Tecnica  mediante  attingimento  da
graduatoria di altri Enti – criteri direttivi”;

-     la comunicazione, acquisita al n. 6135 di prot. di questo Ente in data 9.05.2019, con la quale il
Comune di Celano trasmette la graduatoria concorsuale per assunzioni a tempo determinato,
cat. C1, presso l’Area Amministrativa, Finanziaria e Demografica, approvata con deliberazione
di Giunta comunale n. 232 del 30.12.2016 e valida fino al 31.12.2019;

-      la deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 24.05.2019, immediatamente esecutiva, avente ad
oggetto:  “Procedimento  per  l’assunzione  con  contratto  a  tempo  determinato  e  part  time  di  1  istruttore
Amministrativo per l’Area Tecnica - Cat. C1 -  mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente locale. Accordo
tra i Comuni di Celano e Tagliacozzo. Autorizzazione ad assumere.

 



Accertato  che  il  Comune  di  Celano,  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  267  del  30.05.2019  ha
approvato il protocollo di Intesa tra i due Enti ed  ha rilasciato il necessario nulla osta a questo Comune
per l’utilizzo della graduatoria suddetta, approvata con la deliberazione di Giunta comunale n. 232 del
30.12.2016;

 

Considerato che detto accordo è stato sottoscritto dai due Enti in data 30.05.2019;
 
Dato atto che il Comune di Celano ha comunicato  di aver attinto alla suddetta graduatoria fino al
17esimo classificato e che pertanto è utilmente collocato in graduatoria il sig. Dall’Ara Beniamino;
 
Ritenuto pertanto procedere alla assunzione a tempo determinato del sig. Dall’Ara Beniamino, nato a
Avezzano  il  10.05.1991  –  CF  DLLBMN91E10A515K,  con  decorrenza  1  giugno  2019  e  fino  al
31.12.2019, ai sensi degli artt. 50 e 51 del CCNL 21 maggio 2018;
 
Dato atto che l’assunzione di che trattasi è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale nel
rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro e che il candidato, prima
della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare apposita dichiarazione attestante:
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- di non aver riportato condanne penali previste dal Libro II, Titolo II, capo I del codice penale;
- di possedere i requisiti per l’accesso al pubblico impiego previsti dall’art. 2 del DPR  n. 487/1994; 

 
Visti gli artt. 50 e 51 del CCNL 21 maggio 2018, che disciplinano le modalità di assunzione con 
contratto a tempo determinato ed il relativo trattamento economico e normativo;

 
Ritenuto, con il presente atto, impegnare la spesa conseguente l’assunzione di che trattasi, sull’apposito 
capitolo di bilancio;

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale  sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale  recante norme in materia di accesso agli impieghi;
Visto il CCNL di comparto;

 
DETERMINA

 
1. di assumere, con rapporto di lavoro a tempo determinato e part – time (18 ore settimanali)   e con il
profilo professionale di Istruttore Amministrativo dell’Area Tecnica   -  Cat. C - posizione economica
C1 - il sig. Dall’Ara Beniamino, nato a Avezzano il 10.05.1991 – residente ad Avezzano in Via Monte
Grappa n. 12 – CF DLLBMN91E10A515K;
 
2. di dare atto che il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre dal 1 giugno 2019 e cessa il 31
gennaio 2020;
 



3. di dare atto, altresì, che la suddetta assunzione trova fondamento negli artt. 50 e 51 del CCNL 21
maggio 2018;
 
4. di stabilire che, successivamente alla presente determinazione, l’ aspirante dipendente, come sopra
individuato, provvederà a stipulare per accettazione il contratto individuale di lavoro;
 
6. di stabilire che il sopra citato aspirante dipendente, ad avvenuta stipula del contratto, sarà assegnato
all’Area Tecnica di questo Ente; 
 
7. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, con imputazione sul cap. 230.40 del bilancio
2019, esecutivo, la somma di € 7.450,00, corrispondente allo stipendio tabellare, indennità di comparto,
indennità di vacanza contrattuale, rateo di tredicesima, per 8 mensilità, di 1 dipendente part time (18 ore
settimanali) inquadrati in cat. C, oltre oneri riflessi;
 
8.  di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  servizio  finanziario  per  gli  adempimenti
conseguenti.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 762 del

31/05/2019 esprime parere PARERE FAVOREVOLE.

TAGLIACOZZO, lì 03/06/2019
Il Responsabile del Servizio 

DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

_______________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile/p.o. dell’Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla

regolarità contabile della Proposta n.ro 762 del 31/05/2019 esprime parere: PARERE FAVOREVOLE.

Dati contabili:

TAGLIACOZZO, lì 11/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

_______________________________________



AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE

 

La Determinazione N.ro 604 del 11/06/2019 con oggetto:

Assunzione  con contratto a  tempo determinato  e  part  time (18  ore  settimanali)  di  n.  1  Istruttore

Amministrativo dell Area tecnica -  Cat. C1 -  mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente locale -�

decorrenza 1 giugno 2019 e fino al 31 gennaio 2020

Verrà pubblicata all’Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U.

267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

TAGLIACOZZO, lì 
Il Responsabile della Pubblicazione

_______________________________________


