C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

IV

Responsabile:

Dott.ssa Anna Tani

Ufficio:

Servizio Gestione del Personale

DETERMINAZIONE N

35 del 28/01/2015

Oggetto:
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 "ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE "
CATEGORIA C POS. ECONOMICA C1 SIG. CATINARI ALESSIO PER IL SERVIZIO
FINANZIARIO DELL’ENTE – IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: IV

Richiamato:
- il CCNL integrativo del Comparto Regioni Enti Locali stipulato in data 14.09.2000 che disciplina l’aspetto
normativo del personale assunto a tempo determinato;
- il CCNL stipulato in data 31.07.2009 relativamente all’aspetto economico;
- l'art. 7 comma 1 lett. b) CCNL integrativo del 14.09.2000 che prevede la possibilità di ricorrere ad
assunzioni di personale a tempo determinato per sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio;
Visto il D.Lgs. 368/2001 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES;
Visto il D.L n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
Visto l’art. 36 D.Lgs 165/2001;
Visto il D.L. 101/2013;

Dato atto di come il reclutamento di personale a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione sia
rimesso alla medesima procedura di acquisizione del personale di ruolo, nel rispetto dei principi di cui all’art.
35 del D.Lgs 30/3/2001 n. 165 e come pertanto l’assunzione a tempo determinato sia da rimettere o
all’espletamento di una procedura selettiva o comunque all’impiego di una graduatoria di merito già
consolidata ad essa conseguente;

Vista la richiesta del Responsabile Servizio Finanziario con la quale si chiede l’assunzione di personale a
tempo determinato per mesi tre, per la sostituzione di personale di ruolo assente per gravidanza e puerperio
in un momento particolarmente ricco di scadenze ed adempimenti anche per l'introduzione del nuovo
sistema di contabilità armonizzata;

Considerato che questa Amministrazione Comunale ha a disposizione una graduatoria per il reclutamento a
tempo determinato di personale nel profilo di "Istruttore Amm.vo/Contabile " Categoria C - Pos. Economica
C1;

Visto che del personale utilmente collocato in graduatoria si è reso disponibile ad assumere l'incarico il Sig.
Catinari Alessio in possesso del requisito di conoscenza del programma J Serfin Maggioli in dotazione al
servizio medesimo;

Ritenuto dover perfezionare l’assunzione di cui sopra;

Rinviata alla successiva stipulazione di un contratto individuale di lavoro tra questa Amministrazione e il Sig.
Catinari Alessio la costituzione e la disciplina del conseguente rapporto obbligatorio ai sensi dell’art. 7
comma 1 del citato CCNL di comparto 14/09/2000;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1. Di dare atto delle necessità di cui in premessa ed, in accoglimento della richiesta del Responsabile del
Servizio Finanziario, di assumere a tempo determinato per mesi tre il Sig. Catinari Alessio con la
qualifica di "Istruttore Amm.vo/Contabile " Categoria C Pos. Economica C1 per un periodo dal
02/02/2015 al 30/04/2015 per provvedere alla sostituzione di personale di ruolo assente per gravidanza
e puerperio;
2.

Di dare atto che la costituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla stipula del contratto individuale;

3.

Di attribuire il trattamento economico previsto dalla normativa vigente per le figure professionali ex VI^
Qualifica Funzionale (Categoria C Posizione Economica C1);

4. di prevedere la spesa complessiva in €. 7.290,00;
5.

di dare atto che il Comune di Empoli ha rispettato gli obblighi conseguenti il Patto di stabilità per
l'esercizio finanziario 2014;

6.

di dare atto che la spesa di cui alla presente assunzione rientra nel limite di spesa prevista per le
assunzioni a tempo determinato.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Empoli, 28/01/2015

Il Ragioniere Capo
Dott.ssa Anna Tani

