COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.43 DEL 21-10-2016
Oggetto: Assunzione di n.1 Istruttore direttivo contabile - dipendente con
rapporto di lavoro a tempo determinato.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Considerato che l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 novella che per le esigenze connesse con il
proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo
35;
Che, ai sensi del comma 2 del citato articolo, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. […] Non è
possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del
decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni per l'esercizio di funzioni
direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli
idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a-bis) D.L. n. 101/2013 convertito in L. n.
125/2013 ovvero che "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli
idonei del le proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell' articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma
restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le
assunzioni a tempo indeterminato;
Che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla
data di entrata in vigore del citato decreto (30 ottobre 2013), relative alle amministrazioni pubbliche

soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016;
Considerato che per quanto riguarda le limitazioni all’acquisizione di personale mediante assunzioni a
tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, comprese le assunzioni ex art. 90 d. lgs. n. 267/2000,
di cui all’art. 9, co. 28 del d.l. n. 78 del 31/5/2010, convertito con modificazione nella l n. 122/2010, a
seguito dell’integrazione operata dall’art. 11 co. 4 bis del d.l. n. 90/2014, convertito con l. n. 114/2014, il
limite attuale per il Comune di Nurallao, in regola con gli obblighi normativi, di contenimento della spesa
del personale di cui al co. 557 della l. n. 296/2006, è costituito dalla spesa sostenuta per le stesse finalità
nell’anno 2009;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n 51 del 13/10/2016 recante ” Assunzione personale a
tempo determinato da graduatoria di altro Ente-Atto di indirizzo”;
Vista la graduatoria trasmessa dal comune di Barumini;
Dato atto che con nota prot n 3979 del 21/09/2016 è stata richiesta, a tutti gli idonei in graduatoria, la
propria disponibilità a prestare servizio in questo Ente per n 6 mesi;
Che hanno dato la propria disponibilità: Scanu Margherita, Sulis M. Cristina e Sanna katia;
Rilevato che, scorrendo la graduatoria, la Dott.ssa Margherita Scanu occupa la prima posizione tra quelli
che hanno dato la propria disponibilità;
Dato atto che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro.
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 368/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro;
DETERMINA
1) di assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato, per le motivazioni riportate in premessa, la
Dott.ssa Margherita Scanu, per il periodo dal 24/10/2016 e per n 6 mesi ,eventualmente prorogabili;
2) di dare atto che l’assunzione avviene attingendo dalla graduatoria dei concorrenti risultati idonei alla
selezione pubblica per Istruttore Direttivo Contabile del comune di Barumini;
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3) di stabilire che il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto
dall’interessata, fermo restando l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la
pubblica amministrazione;
4) di dare atto che la relativa spesa per il trattamento stipendiale e oneri sociali verrà imputata ai capitolo
1021, 1022 e 1022.1 del bilancio 2016/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 21-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 21-10-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 21-10-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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