COPIA

COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO COMUNALE
N. 7 DEL 21/09/2015

OGGETTO: D.G.C. n. 28 del 28.08.2015 - Proroga contratto di lavoro a tempo determinato e
parziale (part - time orizzontale al 90%) della Dipendente Pislor Paola per il periodo
01.12.2015 - 30.11.2018. Approvazione schema contratto individuale di
lavoro.

L'anno duemila quindici il giorno ventuno del mese di settembre nel proprio ufficio nella sede comunale, la
sottoscritta NASI dott.ssa Chiara Angela;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22.12.2014, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione anno 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la Relazione Revisionale e
Programmatica;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 22/12/2014, esecutiva ai sensi della legge, con
la quale è stato disposto il trasferimento delle funzioni di cui all’art. 14, comma 27 del D.L. 31 gennaio 2010,
n. 7, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122 all’Unione dei Comuni “Terre dai mille
colori”;
Vista la deliberazione della Giunta n. 80 del 22/12/2014 di approvazione del Piano delle risorse e degli
obiettivi per l’anno 2015;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 9/03/2015 con la quale è stata autorizzata
l’elevazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e part time orizzontale della Dipendente Pislor Paola
dal 70% al 90% con decorrenza 15 aprile 2015;
Vista altresì la Deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 28.08.2015, dichiarata immediatamente
eseguibile per accertata urgenza, con la quale è stata disposta la proroga del contratto individuale di lavoro a
tempo determinato e parziale della Sig.ra PISLOR Paola per il periodo 01.12.2015 – 30.11.2018;
Visto l’art. 14, commi 14 e 15, del CCNL Enti Locali, Acc.14 settembre 2000;
Visto l’Acc. 31 marzo 1999 relativo alla declaratoria dei profili professionali dei dipendenti degli enti locali;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
Vista la Legge n. 662/1996, il CCNL del 2000 come modificato dall’art. 4 del CCNL 2004;
Vista la Legge n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 125/2008;
Vista la Legge n. 122/2010;
Rilevato che il presente atto assume valenza di atto gestionale adottato dal Responsabile del Servizio
personale in base alle competenze ed ai poteri del privato Datore di lavoro e secondo le direttive impartite
dalla Giunta comunale;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA

1. Di disporre la proroga del contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale (part – time
orizzontale al 90% per n. 32,24 ore settimanali articolato su 5 giornate lavorative) della Dipendente
Pislor Paola - Esecutore amministrativo appartenente alla Categoria B, Posizione economica B3,
assegnata all’Area amministrativa – demografica di questo Ente per il periodo 01.12.2015 –

30.11.2018;

2. Di corrispondere alla Sig.ra Pislor Paola il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. siglato in
data 22 gennaio 2004 e dal recente CCNL 31 luglio 2009 per la categoria B, posizione economica
B3, secondo il sistema di classificazione di cui all’accordo 31 marzo 1999, trattamento economico
così definito:

•
•
•
•
•

retribuzione annua lorda iniziale: € 16.406,88;
rateo tredicesima mensilità nella misura prevista dalla legge: € 1.367,24;
indennità di comparto: € 35,38;
indennità di vacanza contrattuale: € 10,25
eventuale quota aggiunta di famiglia e relative maggiorazioni, se spettanti;

3. Di dare atto la proroga viene disposta nell’osservanza delle disposizioni normative in
materia e che viene rispettato il limite di spesa del 100% di quella sostenuta per le
assunzioni a tempo determinato nel corso dell’anno 2009, come previsto dall’art. 9 comma
28, D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 122/2010;
4. Di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro allegato al presente provvedimento.
5. Di attestare la compatibilità del pagamento della spesa suddetta con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a punto 2 del Decreto legge n. 78/2009) e
l’ordinazione delle spese stesse.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Chiara Angela dott.ssa NASI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[]

Dichiara che non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

[X]

Appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUEL del 18.08.2000.

Osasio, lì 29/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Valter ARNAUD

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data 29/09/2015 con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Osasio, li 29/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Chiara dott.ssa NASI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente Determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Albo
Pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 7/10/2015 al 22/10/2015, ai sensi
dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Osasio, li 7/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiara dott.ssa NASI

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, li 7/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiara dott.ssa NASI

