
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 218 del 18-02-2019

OGGETTO: Presa d'atto assunzione a tempo pieno e indeterminato del Sig.
Quaglieri Massimiliano tramite la Direzione Regionale del Lavoro del
Lazio - a decorrere dal 14.02.2019.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2018/2020;
- La delibera della Giunta Comunale n. 82 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018/2020;

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

Richiamate
la determinazione n. gen. 2320 del 31.12.2018 avente ad oggetto: “Presa d’atto-
Verbali della Commissione esaminatrice per la selezione di idoneità per l’assunzione
di n. 1 collaboratore amministrativo di cat. B del CCNL Funzioni Locali tramite la
Direzione Regionale del Lavoro. Assunzione del primo idoneo in graduatoria e
impegno di spesa” ;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2019 con la quale è stato-
approvato il Bilancio consolidato dell’Esercizio 2017 e la ricevuta n. prot. RGS 17782
del 31.01.2019 con la quale è stato trasmesso l’atto approvato dal Consiglio;
la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2019 avente ad oggetto “Piano-
triennale di azioni positivi in materia di pari opportunità per gli anni 2019/2021”;

che qui si intendono integralmente riportate;

Considerato che la procedura per l’assunzione del dipendente si è conclusa il 31.12.2018, che
sono stati rispettati i vincoli assunzionali e che con nota prot. n. 6719 del 07.02.2019 si è
potuto provvedere alla convocazione del Sig. Quaglieri Massimiliano per la sottoscrizione del
contratto e la sua assunzione in servizio a decorrere dal 14.02.2019;



Ritenuto procedere alla presa d’atto  dell’assunzione a tempo pieno e indeterminato

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:

di prendere atto che in data 14.02.2019 è stato assunto a tempo pieno e indeterminato1)
il Sig. Quaglieri Massimiliano con la qualifica di collaboratore amministrativo di cat.
B, posizione economica B1 del CCNL Funzioni locali 21.05.2018;
di dare atto che l’impegno di spesa era già stato assunto con la richiamata2)
determinazione n. gen. 2320 del 31.12.2018 al cap. 2001 Stipendi al personale serv.
Segreteria – imp. N. 1205 del 31.12.2018, competenza 2019;

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

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Celeste Giovannotti  Elpidio Bucci
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