
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE
SETTORE II

BILANCIO

N. Registro Generale 1151 del 07-07-2017

OGGETTO: ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' A TEMPO PIENO E DETERMINATO
CON PROFILO CATEGORIA B

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
La delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 31.3.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di-
Previsione del Comune di Frascati per l'anno 2017;
La delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.       del            con la quale è-
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 con assegnazione degli obiettivi ai Centri
di Responsabilità;
La delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.    del      “Piano degli-
obiettivi e delle attività di lavoro dell’anno 2017”;

VISTO:
Lo Statuto Comunale Vigente;-
Il Regolamento di Contabilità;-
Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267;-

Vista la Delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del
31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo dal 2017 al
2019 contenente tra l’altro:

il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;-
la Delibera del C. S. con i poteri della Giunta Comunale n. 27 del 15.03.2017 relativa-
alla determinazione del rispetto dei vincoli di spesa E.F. 2017;

Vista la Delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 61 del
26.05.2017 avente ad oggetto “Approvazione PEG finanziario 2017/2019”;

Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.…. “Le amministrazioni pubbliche
possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per
comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle
condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35, comma 1, lett. b;

Vista la richiesta avanzata dal Segretario Generale Dott. Senzio Barone per l’assunzione a
tempo pieno e determinato di n. 2 unità di personale di cat. B, impiegato d’ordine, con



scadenza del contratto al 31.12.2017, destinate rispettivamente all’ufficio Segreteria per
sopperire esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale dovute agli
adempimenti connessi all’elezione del Sindaco e all’avvento della nuova Amministrazione;

Visto che la spesa connessa a tali assunzioni rispetta i limiti previsti dal D.L. 90/2014 in
termini di assunzioni a tempo determinato;

Visto l’art. 16 della legge n. 56/87 per cui le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli
retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della
scuola dell'obbligo, possono essere effettuate tramite selezioni tra gli iscritti nelle liste di
collocamento;

Ritenuto soddisfare la richiesta del Segretario Generale per l’assunzione temporanea ed
eccezionale di n. 2 unità di categoria B posizione economica B1 a tempo pieno e determinato
da destinarsi all’ufficio segreteria, titolari di diploma della scuola dell’obbligo, tramite il
Centro per l’Impiego e a seguito di selezione avente ad oggetto un colloquio di cultura
generale e conoscenze informatiche;

Ritenuto di nominare la commissione esaminatrice come previsto dall’art. 9, comma 2, lett. c
del DPR 487/1994;

D E T E R M I N A

Prendere atto di quanto in premessa indicato che forma parte integrante e sostanziale del1.
presente atto;

Attivare le procedure per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 unità di2.
categoria B posizione economica B1, profilo professionale impiegato d’ordine tramite il
Centro per l’Impiego ai sensi dell’art. 16 della L. 56/87;

Nominare la commissione esaminatrice della selezione ai sensi dell’art. 9, comma 2 lett. c3.
del DPR 487/94:
Presidente: Dott. Senzio Barone, Segretario Generale;
Componente: Dott.ssa Maria Teresa Caradonio – supplente Dott.ssa Tiziana Procopio;
Segretario verbalizzante: Sig. Stefano Odorico – supplente Sig.ra Emanuela Iacobini
dipendenti del Comune di Frascati;

Assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante la richiamata procedura4.
di cui all’art. 16 della L. 56/87 e ss.mm.ii., n. 2 impiegati d’ordine cat. B, posizione
economica B1 presumibilmente dal 25.07.2017 con scadenza del contratto al 31.12.2017 a
supporto dell’Ufficio Segreteria, come da richiesta del Segretario Generale;

di impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi5.
contabili le somme di seguito indicate:

Capitolo 2001 Descrizione Retr. Pers. Serv. Segreteria

Articolo 0 Descrizione

Piano dei conti 01.02-1.01.01.01.002

SIOPE 1101 CIG CUP

Creditore 4280 Personale ruolo e non ruolo
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CODICE FISCALE

Rif. Pren. Importo € 16.100,00

Causale Ass. n. 2 unità cat. B pos. Ec. B1 a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2017

di imputare la spesa complessiva di €. 16.100,00, in relazione alla esigibilità della6.
obbligazione, come segue:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza
2017 2001 16.100,00 Anno corrente

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui7.
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del8.
D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni
approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013, che il presente provvedimento
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete9.
internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Il Dirigente

 Eleonora Magnanimi

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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