Originale

COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 182 DEL 03/12/2013

REG.GEN.

N. 515
DEL03/12/2013

OGGETTO:
Assunzione a tempo determinato e parziale ( 18 ore settimanali) di un Vigile Urbano
- (periodo dal 4 dicembre al 31 dicembre 2013) - della dott.ssa PABA KATIA nata a
Cagliari il 31 dicembre 1978 ed residente in Aritzo - Via Antonio Maxia, 40 - codice
fiscale PBA KTA 78T71 B 354T
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 131 agosto 2009 con il quale veniva conferito ai
sensi dell’art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico all’ ing. Sabrina Vacca;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in
data 23 luglio 1998;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con atto deliberativo della Giunta
Comunale n. 41 del 16 luglio 2012;
RICHIAMATO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” che regolamenta le modalità di
svolgimento dei concorsi negli Enti Locali, come integrato e modificato dal D.P.R. 30/10/1996,
n. 639;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione”,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21 febbraio 2007, esecutiva ai
sensi di legge;
RICHIAMATO il deliberato della Giunta Comunale n. 21 del 20 giugno 2013 con il quale veniva
approvata la programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale –triennio
2013/2015;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 20 giugno 2013, resa
immediatamente eseguibile, con la quale si stabiliva di procedere alla copertura di un posto di
Vigile Urbano categoria C1 a tempo parziale e determinato per un periodo non superiore a
mesi 6, decorrente dal 1° luglio 2013;
PRESO ATTO che con il medesimo deliberato n. 22 del 20 giugno 2013 veniva disposto di
ricoprire il posto mediante attingimento dalla graduatoria del concorso di cui alla
determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 34 dell’ 8 febbraio 2009, in corso di
efficacia e validità, giusto quanto previsto dall’articolo 1 – comma 1 del Testo Coordinato del
Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, nonché dalla legge
24 dicembre 2012, n. 228 – articolo 1 – comma 388 con il quale viene prorogato il termine
fissato nel 31 dicembre 2012 (per l’attingimento della graduatoria) sino al 30 giugno 2013 (
tabella 2 – punto 22 – allegata alla precitata legge di stabilità n. 288/2012) e in ultimo il
Decreto del Ministero del Lavoro per la Pubblica Amministrazione firmato in data 28 giugno
2013 ( pubblicato sul sito istituzionale www.funzionepubblica.gov.it) con il quale tale termine
viene prorogato al 31 dicembre 2013;
SPECIFICATO che nella graduatoria ancora valida approvata con determinazione R.S.T . n. 34
dell’8 febbraio 2009, risultava tra gli idonei ( specificamente ultima della graduatoria) la
Signora Katia Paba nata a Cagliari il 31 dicembre 1978 residente in Aritzo;
DATO ATTO che con la deliberazione di Giunta n. 22 del 20 giugno 2013 è stato conferito
incarico a questo responsabile di provvedere
all’attivazione di tutte le procedure
dell’assunzione in parola, nonché di procedere alla copertura di n. 1 posto a tempo
determinato e parziale (18 ore settimanali) di Vigile Urbano;
VISTE la Determinazioni del Servizio tecnico n. 107 del 26.06.2013, n. 112 del 29.07.2013 e
n.. 155 del 01.10.2013;
CONSIDERATO che la Dott.ssa Paba Katia ha prestato servizio dal 1 luglio 2013 al 30
novembre 2013;
VISTA la nota trasmessa dalla dott.ssa Bassu Maria Francesca in data 03.12.2013 con
protocollo 5610 dalle quali si evince che la stessa rientrerà a lavoro in data 09.12.2013;
VISTA la nota del Vigile Urbano Vargiu Gesuino pervenuta in data 02.12.2013 ed acquisita al
protocollo al n. 5582, nella quale vengono richieste n. 30 giornate di congedo ordinario da
scomputare delle ferie annualità 2012;
CONSIDERATO pertanto che è necessario provvedere ad assumere per un’ulteriore mensilità la
dott.ssa Paba Katia come vigili urbano a tempo determinato e parziale;
VALUTATO che per una mensilità la previsione di spesa è la seguente:

PREVISIONE SPESA DICEMBRE 2013

STIPENDIO UN MESE PER 18 ORE

€ 810,59

INTERVENTO 1.03.01.01

INDENNITA’ DI VIGILANZA

€ 32,515

INTERVENTO 1.03.01.01

TREDICESIMA

€ 68,055

INTERVENTO 1.03.01.01

VACANZA CONTRATTUALE

€ 6,08

INTERVENTO 1.03.01.01

INDENNITA’ DI COMPARTO

€ 22,90

INTERVENTO 1.03.01.01

CPDEL

€ 223,755

INTERVENTO 1.03.01.01

INADEL

€ 44,76

INTERVENTO 1.03.01.01

INAIL

€ 23,505

INTERVENTO 1.03.01.01

IRAP

€ 23,975

INTERVENTO 1.03.01.07

TOTALE COMPLESSIVO

€ 1.256,135

CONSIDERATO che nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 22
del 20 giugno 2013 si
prevedeva un periodo di assunzione NON SUPERIORE a mesi sei e, considerato che siamo
ampiamente dentro i termini previsti dal citato atto deliberativo;
RITENUTO pertanto, di dover procedere all’assunzione del Vigile Urbano nella persona della
Signora PABA KATIA nata a Cagliari il 31 dicembre 1978 ed residente in Aritzo – Via Antonio
Maxia, 40 – CODICE FISCALE PBA KTA 78T71 B354T, per un ulteriore periodo di mesi UNO,
decorrenti dal 4° ottobre e sino al 31 dicembre 2013;
TENUTO CONTO che il contratto di assunzione
allegato alla presente per farne parte
integrante, riguarda il periodo preso in considerazione nel prospetto economico sopra esposto;
TUTTO cio’ premesso;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportati:
DI APPROVARE il contratto di assunzione a tempo parziale e determinato ( 18 ore settimanali)
per il periodo di una mensilità, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
DI STIPULARE il suddetto contratto di assunzione, a tempo parziale e determinato (18 ore
settimanali) per il periodo decorrente tra il 4° dicembre ed il 31 dicembre 2013, inerente la
copertura del posto di Vigile Urbano nella persona della Signora PABA KATIA nata a Cagliari il
31 dicembre 1978 ed residente in Aritzo – Via Antonio Maxia, 40 – CODICE FISCALE PBA KTA
78T71 B354T;
DI DARE ATTO che le spese nascenti per la stipula del contratto per ulteriori mesi 1 è stata
determinata in € 1.256,135 e che le stesse faranno carico sul corrente esercizio finanziario
nel modo seguente:

STIPENDIO PER 18 ORE (mesi uno)

€ 810,59

INTERVENTO 1.03.01.01

INDENNITA’ DI VIGILANZA

€ 32,515

INTERVENTO 1.03.01.01

TREDICESIMA

€ 68,055

INTERVENTO 1.03.01.01

VACANZA CONTRATTUALE

€ 6,08

INTERVENTO 1.03.01.01

INDENNITA’ DI COMPARTO

€ 22,90

INTERVENTO 1.03.01.01

CPDEL

€ 223,755

INTERVENTO 1.03.01.01

INADEL

€ 44,76

INTERVENTO 1.03.01.01

INAIL

€ 23,505

INTERVENTO 1.03.01.01

IRAP

€ 23,975

INTERVENTO 1.03.01.07

TOTALE COMPLESSIVO

€ 1.256,135

DI IMPEGNARE € 1.256,135 a favore della dott.ssa PABA KATIA meglio specificata in
precedenza;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di competenza con allegata copia del contratto;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(dott. ing. Sabrina Vacca)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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/
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/
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/
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

