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COMUNE DI MATTINATA
PROVINCIA DI FOGGIA
 




O R I G I N AL E


DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE 2  -ECONOMICO FINANZIARIO-

    SERVIZI:
q	SERVIZIO 1: RAGIONERIA - BILANCIO CONTABILITA’ – GESTIONE DEL PERSONALE (GIURIDICA ED ECONOMICA)

q	SERVIZIO 2: TRIBUTI – ECONOMATO -  GESTIONE CIMITERIALE
          
Numero  106   Del  17-07-2014 


REG. GENERALE 280



OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DA  IMPIEGARE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AVENTE CARATTERISTICA DI STAGIONALITA'



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la delibera n.33 del 03/07/2014 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato al Responsabile del Settore 2 – Servizio del Personale – l’obiettivo di provvedere all’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n.4 Agenti di Polizia Locale da impiegare nella stagione estiva 2014 per complessivi 60 giorni cadauno;

Considerato che, ai sensi del comma 2 del citato articolo, per  rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo  o  eccezionale le  amministrazioni  pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali  flessibili  di  assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e  dalle  leggi  sui rapporti di  lavoro  subordinato  nell'impresa,  nel  rispetto  delle procedure di reclutamento vigenti;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 6055 in data 09/07/2014 con la quale il responsabile del Settore 4, Comandante della Polizia Municipale Dr. Michele MUMOLO, ha comunicato al Servizio del Personale le date di assunzione delle quattro unità di Agenti di Polizia Municipale;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 99 del 11/07/2013 di approvazione degli atti e della graduatoria finale di merito della procedura selettiva pubblica per la formazione di una graduatoria triennale dalla quale attingere per effettuare assunzioni a tempo determinato di Agenti di Polizia Locale;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.219 del 30/12/2013, relativa al programma del fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016, nella quale è prevista per l’anno 2014 l’assunzione con contratto a tempo determinato per 60 giorni di n. 4 agenti di polizia locale (cat.C) ;

Riscontrato che dall’inizio dell’anno 2014 non sono state effettuate assunzioni a tempo determinato di Agenti di Polizia Locale e, quindi, si dovrà attingere dalla graduatoria di merito anzidetta ripartendo dall’inizio, assumendo i primi quattro classificati;  

Dato atto che l’Ente ha rispettato il patto di stabilità nell’anno 2013; 

Visto il decreto Sindacale prot. n.4668 del 28/05/2014 con il quale è stata attribuita la responsabilità del 2° SETTORE – ECONOMICO FINANZIARIO ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Attesa la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco prot. n. 4668 del 28/05/2014 di attribuzione  della responsabilità del Settore 2 ;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il vigente Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 368/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro;

DETERMINA

di riscontrare che dall’inizio dell’anno 2014 non sono state effettuate assunzioni a tempo determinato di Agenti di Polizia Locale e, quindi, si dovrà attingere dalla graduatoria di merito (determinazione n.99 del 11/07/201)  ripartendo dall’inizio ed  assumendo i primi quattro classificati;  

	di assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato, per le motivazioni riportate in premessa, i seguenti Agenti di Polizia Locale con il trattamento economico della categoria C1:

	PRENCIPE ANNA LUCIA, nata a Manfredonia il 01/09/1986, per il periodo dal 19/07/2014 al 16/09/2014, per lo svolgimento di attività avente la caratteristica della  stagionalità;

DI COSMO ANNA, nata a San Giovanni Rotondo il 14/08/1969, per il periodo dal 19/07/2014 al 16/09/2014,  per lo svolgimento di attività avente caratteristica di stagionalità;
DE FILIPPO RAFFAELA, nata a San Giovanni Rotondo il 03/01/1971 per il periodo dal 25/07/2014 al 22/09/2014, per lo svolgimento di attività avente caratteristica di stagionalità;
TROIANO MATTEO PIO, nato a Ludwigsburg (D) il 06/09/1972, per il periodo dal 25/07/2014 al 22/09/2014, per lo svolgimento di attività avente caratteristica di stagionalità;

	di stabilire che il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale che sarà sottoscritto dai suindicati assunti;


	di stabilire che il CCNL di riferimento è quello del Comparto “Regioni e AA.LL.”;


	di impegnare la spesa complessiva per procedere alle suddette assunzioni che è stata quantificata complessivamente in €uro 21.200,00, da imputare ai seguenti capitoli del bilancio 2014:

 	€uro 16.200,00 al cap. 2459;
 	€uro 3.800,00 al cap 2459.1;
 	€uro 1.200,00 al cap 2459.2;

	di precisare che, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del procedimento è il dott. Michele MINUTI, Responsabile del Settore Economico Finanziario;


	di pubblicare il presente atti all’Albo on-line dell’Ente.





La presente determinazione, avrà esecuzione con l'apposizione del visto da parte del Responsabile del Servizio finanziario; sarà pubblicata all'albo pretorio per la dovuta pubblicità e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del TUEL – D.Lgs. n.267/2000;

Mattinata,lì 17-07-2014

Il Responsabile del Procedimento
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MINUTI DR. MICHELE



SERVIZIO FINANZIARIO  E DI RAGIONERIA

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6 del nuovo Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 15/2013 e ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del TUEL D. Lgs 267/2000.

Mattinata     17-07-2020

Il Responsabile del Procedimento                      Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
                MINUTI MICHELE



La presente determinazione è esecutiva ai sensi della normativa vigente il 17-07-20

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MINUTI DR. MICHELE


PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio – on line del Comune dal 17-07-2014 al 01-08-2014  con n. 418

Mattinata,lì 17-07-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MINUTI DR. MICHELE




