Originale

Unione Terre dei Malaspina
PROVINCIA DI PV
_____________

DETERMINAZIONE

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
N. 3DEL 29/11/2018

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI N.1 UNITÀ DI PERSONALE,
CAT.
C,
PROFILO
PROFESSIONALE
ISTRUTTORE
CONTABILEAMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
PREMESSO che:
•

•

•

•

con la deliberazione della giunta dell’Unione Terre dei Malaspina n. 40 del 22/09/2018
avente ad oggetto l’approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale
2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa dell’Ente, ricognizione annuale delle
eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale, assistita dal
necessario parere dell’organo di revisione, si è disposto nell’ambito della programmazione
dei fabbisogni di personale 2019/2021 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in
materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati
l’assunzione a tempo indeterminato di un dipendente area finanziaria ca. C1 a tempo pieno
e indeterminato a far data dal 1/12/2018 attraverso le seguenti modalità
o mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
o concorso pubblico , ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi
previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l’assenza nell’Ente di vincitori e/o
idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall’art. 4, comma 3, del D.L.
n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30,
comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
l’Unione Terre dei Malaspina è in regola con i vincoli normativi in materia di contenimento
di spesa di personale e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui al D.lgs.
n. 267/2000;
con determinazione del responsabile del servizio personale e affari generali dell’Unione
Borghi e Valli d’Oltrepò n.5 del 11/09/2018 è stato indetto concorso pubblico per esami per
assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto istruttore amministrativo
contabile cat. c – servizi finanziari , secondo le modalità previste nell'allegato bando;
con determinazione del responsabile del servizio personale e affari generali dell’Unione
Borghi e Valli d’Oltrepò n. 11 del 12/11/2018 di è disposto in relazione al concorso pubblico
per esami per assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto istruttore

•

•
•

amministrativo contabile cat. C - servizi finanziari l’approvazione verbali commissione e
della graduatoria e la nomina vincitrice e assunzione dal 01/12/2018
con deliberazione dei proprio organi esecutivi l’Unione Terre dei Malaspina ( deliberazione
di giunta unione n. 48 del 21.11.2018 esecutiva ai sensi di legge) ed l'Unione Borghi e Valli
d’Oltrepò (deliberazione di giunta unione n. 57 del 23.11.2018 esecutiva ai sensi di legge)
hanno disposto l’approvazione del presente schema di convenzione per l’utilizzo della
graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami per assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto istruttore amministrativo contabile cat. C – servizi finanziari
dell’Unione Borghi e Valli d’Oltrepò indetto con determinazione n. 05 del 11.09.2018;
che la convenzione è stata stipulata dai rappresentanti legali degli enti;
che con la deliberazione giunta unione n. 48 del 21.11.2018, esecutiva ai sensi di legge,
l’Unione Terre dei Malaspina ha disposto di:
o formulare indirizzi affinché il responsabile del servizio personale adotti tutti i necessari
provvedimenti per utilizzare la graduatoria del concorso in oggetto al fine di assumere
il soggetto utilmente posizionato in graduatoria in attuazione di quanto approvato con
la precitata deliberazione della giunta dell’unione Unione Terre dei Malaspina n. 40 del
22/09/2018 avente ad oggetto l’approvazione del piano triennale dei fabbisogni di
personale 2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa dell’Ente, ricognizione
annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale;
o dare atto che l’Unione Terre dei Malaspina è in regola con i vincoli normativi in materia
di contenimento di spesa di personale e non versa nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui al D.lgs. n. 267/2000;
o dare atto che gli oneri relativi all’assunzione troveranno la necessaria copertura nei
competenti bilanci che presentano la necessaria disponibilità

VISTI
• il T.U. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
• il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;
• lo statuto dell’unione;
• il regolamento degli uffici e servizi;
• il bilancio di previsione approvato con deliberazione del consiglio dell’unione n. 4 del
28.03.2018;
RICHIAMATA la graduatoria finale del concorso approvata del responsabile del servizio
personale e affari generali dell’Unione Borghi e Valli d’Oltrepò n. 11 del 12/11/2018 e trasmessa a
cura dell’Unione in esecuzione della convenzione stipulata;
TENUTO CONTO che l’Unione ha provveduto ad assumere il soggetto classificato primo in
graduatoria e che il soggetto utilmente collocato in graduatoria al secondo posto è la sig. ILARIA
STILLIO;
DATO ATTO che, con comunicazione prot. n. 487 del 09/11/2018, si è chiesta la disponibilità
all’assunzione alla sig. ILARIA STILLIO la quale ha provveduto a comunicare la propria
disponibilità;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i documenti di rito ai fini dell’assunzione;
DATO ATTO, altresì, che L’UNIONE:
• è in regola con i vincoli normativi in materia di contenimento di spesa di personale;
• non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui al D.lgs. n. 267/2000;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’assunzione in servizio a TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO della sig. ILARIA STILLIO con decorrenza 1 DICEMBRE 2018 con il
profilo professionale di istruttore contabile-amministrativo, cat. C, posizione economica C1;

RICORDATO che con la deliberazione della giunta dell’Unione Terre dei Malaspina n. 40 del
22/09/2018 si dispone che alla luce di quanto previsto dall’art.3 comma 5 dello statuto sopra
richiamato che in forza di accordo tra gli enti (giuste dichiarazioni dei legali rappresentanti
allegata alla presente deliberazione) che in caso di scioglimento dell’unione il dipendente area
finanziaria cat. C1 assunto a tempo pieno e indeterminato a far data dal 1/12/2018 sia ricollocato
presso il comune di Ponte Nizza.
VISTO l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e RITENUTO di doverlo approvare e provvedere alla
stipula con la sig. ILARIA STILLIO;
DETERMINA
1. Di procedere all’assunzione della sig. ILARIA STILLIO, codice fiscale STLLRI92R69L750Y,
con decorrenza 01/12/2018, disponendone l’inquadramento nel ruolo organico dell’Unione
Terre dei Malaspina secondo i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali e, in
particolare:
a) inquadramento giuridico professionale “Istruttore contabile-amministrativo”;
b) inquadramento economico alla Cat. C – posizione C1;
c) rapporto di lavoro a tempo PIENO ed INDETERMINATO;
2. Di approvare l’allegato schema di contratto di lavoro individuale allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
3. di provvedere alla stipula del contratto di lavoro con la sig. ILARIA STILLIO con
decorrenza 01/12/2018.;
4. Di disporre le opportune scritture contabili dando atto che la spesa trova copertura ai
competenti capitoli del bilancio di previsione;
5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio, nonché nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio
Bellomo Daniele

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, rilascia il proprio parere favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente
provvedimento.
Unione Terre dei Malaspina, lì 29/11/2018

Il Responsabile del Servizio
Bellomo Daniele

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).
Unione Terre dei Malaspina, lì
_________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Bellomo Daniele

Impegni
Anno

Imp.

Codice

Cap.

Art.

Importo €

Acc.

Codice

Cap.

Art.

Importo €

Accertamenti
Anno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 218 del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
29/11/2018

Ponte Nizza, lì 29/11/2018

Il Messo Comunale

