COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare
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Assunzione a tempo determinato di un collaboratore amm.vo Cat. B3 al Servizio
Personale e Organizzazione.
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Il Dirigente del
Servizio Personale e Organizzazione
Vista la deliberazione G.C. N° 20 del 30.01.2015 con cui è stato approvato il primo
stralcio del piano assunzioni nell'ambito del piano triennale del fabbisogno di personale
2015/2017, con la previsione dell'assunzione a tempo determinato di un Collaboratore
Amm.vo Categoria B3 presso il Servizio Personale e Organizzazione;
Vista la certificazione del Dirigente del Settore Finanze e Controllo del 27.01.2015
con la quale si attesta provvisoriamente, nelle more dell'approvazione del Conto
Consuntivo 2014, che il Comune di Piombino ha rispettato i vincoli e gli obiettivi del patto
di stabilità interno per l'anno 2014 e con la quale si attesta ulteriormente il rispetto della
tempestività dei termini di pagamento per l'esercizio 2014;
Vista la deliberazione G.C. N° 15 del 30.01.2015 relativa all'approvazione del piano
delle azioni positive per il triennio 2015 /2017;
Vista altresì la deliberazione G.C. n° 16 del 30.01.2015 con la quale è stato dato
atto dell'inesistenza di eccedenze di personale nell'ambito del Comune di Piombino per
l'anno 2015;
Dato atto che il Comune di Piombino rispetta il vincolo previsto dall'art.9 comma 28
D.L. 78/2010 come modificato dall'articolo 11 comma 4bis del DL 90/2014 in materia di
assunzioni a tempo determinato, nonché il numero massimo dei contratti a tempo
determinato come da previsione dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 368/2001 come
modificato dal DL 34/2014 convertito in L. 78/2014 , come risulta dall'allegato prospetto B
della sopra citata delibera n. 20/2015;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 in data 09/04/2014 di
rideterminazione della dotazione organica;
Dato atto che il Comune di Piombino è pertanto nelle condizioni di poter assumere
personale a tempo determinato nel tetto previsto dalla vigente normativa e come
esplicitato in deliberazione G.C. 20/2015;
Visto l'art. 4 D.L. n° 101/2013, convertito in l. n° 125/2013 relativo a “Disposizioni
urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi,nonché di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego” ;
Considerato che l'assunzione in oggetto è resa necessaria dalla attuale carenza di
organico che si è creata nel Servizio Personale e Organizzazione, a seguito del
collocamento a riposo contemporaneo di due dipendenti (cat. D3 e cat. C) e in
considerazione che non può essere effettuata la programmazione delle assunzioni a
tempo indeterminato fino all'esito delle mobilità delle Province,;
Atteso quindi che tale assunzione assume carattere esclusivamente temporaneo ed
eccezionale
Visto l'articolo 7 del CCNL 14/09/2000 che prevede la possibilità di assumere a
termine nel limite massimo di nove mesi per soddisfare esigenze straordinarie, non
fronteggiabili con il personale in servizio;
Dato atto di utilizzare la graduatoria vigente a tempo indeterminato di Collaboratore
Amm.vo Cat. B3 approvata con determinazione dirigenziale n° 884 del 1/7/2011;
Dato atto infine che la prima candidata idonea utile è la dott.ssa Petroni Maria
Maddalena, che si è detta disponibile all'incarico;
Ritenuto pertanto di andare ad assegnare detto incarico a tempo determinato;
DETERMINA
1) di assumere a tempo determinato per i motivi indicati in narrativa in qualità di
Collaboratore Amm.vo Categoria B3 full-time presso il Servizio Personale e
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Organizzazione per un periodo di nove mesi dal 9.2.2015 all'08.11.2015 , Petroni
Maria Maddalena nata ad Acquapendente il 31/01/1972;
2)

di precisare che la suddetta dipendente sarà iscritta ai fini previdenziali all'INPDAP
e inoltre sarà assicurata INAIL pos. 27406411 ;

3) di dare atto che la spesa complessiva per l'anno 2015 pari ad € 20.063,00 trova
copertura ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2015 in corso di
formazione, come risulta dal visto contabile:
Competenze
per € 14.900,00 capitolo 3567
Salario accessorio
per €
427,00 capitolo 3567/3
Oneri riflessi
per € 4.736,00 capitolo 14110/1
4) di dare atto inoltre che la spesa relativa all'Irap sarà finanziata al Capitolo 3761 che
contiene risorse sufficienti

Il Dirigente Servizio
Personale e Organizzazione
(Dr.ssa Maria Luisa Massai)
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