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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 85 del 15/02/2021
Proposta n. 56
del 15/02/2021

OGGETTO: PROROGA INCARICO ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE,
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE (30 ORE) dal
13/02/2021 e fino al 12/02/2022, ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIALE; L’ART.110 COMMA 1,
DEL D.LGS. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto consiliare n° 29 in data 30/12/2020;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di G.C. e sue successive
modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la delibera della G.C. n° 6 del 15/01/2020 avente per oggetto: “conferimento incarico alta
specializzazione art.110 c.1 del Dlgs 267/2000
CONSIDERATO l’attività dei servizi sociali dell’Ente, che la titolare è part-time al 50% e in attesa di copertura del
nuovo posto istituito di assistente sociale a tempo indeterminato part-time, come da fabbisogno del personale
allegato al bilancio 2020;

VISTA la Determinazione n.56 del 13.02.2020 con la quale si approvano gli atti e la graduatoria della selezione

pubblica per titoli indetta per il reclutamento di personale con conferimento di incarico a contratto, ex art.110,
comma 1, decreto legislativo 8 agosto 2000 n.267, per la figura di istruttore direttivo - assistente sociale,
eventualmente prorogabile sino alla cessazione del mandato del Sindaco;

CONSIDERATO che, allo stato attuale non si è potuto procedere all’espletamento dell’istruttoria del concorso;
RITENUTO necessario prorogare l’incarico di Istruttore Direttivo Assistente Sociale con contratto a tempo
determinato e a tempo parziale (30 ore), Istruttore Direttivo Sociale; Art.110 comma 1, D.Lgs. 267/2000;
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RILEVATO che si può formalizzare l’assunzione in quanto sussiste il duplice requisito della
temporaneità e dell’eccezionalità dell’esigenza, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs 165/2001,
Visto il CCNL 21.08.2018,
Visto il bilancio di previsione 2021 in fase di predisposizione;
DATO ATTO che il costo dell’assunzione così come delineata nel presente provvedimento rientra nel bilancio di
previsione 2021 – 2023; in corso di predisposizione.

DETERMINA
1. Con decorrenza dal 13/02/2021 e fino al 12/02/2022 (dodici mesi) prorogare, ex art. 110, comma 1, decreto
legislativo 8 agosto 2000 n.267, in qualità di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, la Dr.essa Francesca Pintore,
categoria D1, a tempo parziale (30 ore) e determinato, nei modi e termini stabiliti dal C.C.N.L.EE.LL.;
2. Dare atto che l’assunzione sarà regolata dal CCNL e dal contratto individuale di lavoro;
3. Far fronte alla spesa con i fondi stanziati e disponibili nel bilancio di previsione 2021-2023 sui capitoli 1398.4,
1398.8, 1466.2;
4. Trasmettere copia dell’atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 15/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 15/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 15/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 16/02/2021
Bono, 16/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Mulas Elio

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 15/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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