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SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 

 
Determinazione n. 59 

 
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di "istruttore amministrativo" - cat. C1 - da 

assegnare con decorrenza dall’1.12.2008 all’area economico-finanziaria per 
sostituzione personale assente per congedo di maternità - determinazioni 
conseguenti ed impegno di spesa. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti il vigente statuto comunale ed il regolamento per l’accesso; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 108 del 19.11.2008  con la quale è stato approvato il piano 
assunzionale straordinario 2008/2010 che prevede, tra gli altri,  la copertura a tempo 
determinato di n. 1 posto di categoria C1 – istruttore amministrativo – da assegnare all’area 
economico-finanziaria a seguito congedo di maternità della dipendente di categoria D – 
posizione economica D2, sig.ra Vangone Lucia; 
Nel citato atto deliberativo veniva prevista la copertura del suddetto posto come segue: 
1. mediante lo scorrimento della graduatoria in corso di validità a seguito espletamento di 

pubblico concorso nell’anno 2008 per n. 1 posto di cat. C1 – istruttore amm.vo – area 
servizi – che per espressa indicazione del relativo bando, può essere utilizzata per il 
conferimento di incarichi  nella medesima qualifica a tempo determinato; 

2. la decorrenza dal 1° novembre 2008 a tutto il periodo  di congedo di maternità e congedo 
parentale  che la dipendente osserverà; 

 
Vista la determinazione n. 111 del  6.8.2008  con la quale è stata approvata la graduatoria 
suddetta,  che riporta n. 4 idonei oltre il primo classificato assunto a tempo indeterminato; 
 
Riscontrato che a seguito dell’istruttoria effettuata dall’Area Amministrativa,  sulla base delle 
risultanze della graduatoria definitiva in corso di validità,  il sig. RE Michele (2° classificato)   si 
è reso disponibile a ricoprire il posto di istruttore amministrativo  - categoria C1 – area 
economico-finanziaria, con decorrenza 1.12.2008 per tutto il periodo di  congedo di maternità 
e parentale che la dipendente interessata osserverà (presumibilmente il periodo terminerà 
nella seconda metà del mese di settembre 2009); 
 
Visto l'art. 36 - commi 2 e 3 – del D.Lgs. 165/2001, come in ultimo sostituito dall’art. 49 – 
comma 1-  del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008 n. 133, 
che prevede la possibilità in capo alle Amministrazioni pubbliche di avvalersi di forme 
contrattuali flessibili di assunzione per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, 
prescrivendo l’utilizzo del medesimo lavoratore esclusivamente per periodi di servizio pari ad 
un triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio, anche in riferimento a più tipologie contrattuali;  
 
Richiamato l’art. 7 – lettera “b” - del CCNL 14.9.2000; 
 
Preso atto che la previsione assunzionale di n. 1 posti di categoria C1 a tempo determinato per 
sostituzione maternità, rispetta i vincoli e le disposizioni dell’art. 1 – comma 562 della legge 



296/2006 (finanziaria 2007), come risulta da specifica dichiarazione del Responsabile dell’area 
economico-finanziaria allegata alla deliberazione G.C. n. 108 del 19.11.2008; 
 
Dato atto che con deliberazione  n. 11 del 6.2.2008  la Giunta comunale ha approvato il P.E.G. 
anno 2005 (parte contabile); 
 
Rilevato che, nella fattispecie, viene demandata alla sottoscritta la gestione degli interventi  
1010301  cap. 1 “Stipendi ed altri assegni al personale dell'area finanziaria”  e 1010301 cap. 2 
“Oneri previdenziali assicurativi sul personale dell'area finanziaria”; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante della presente determina; 
 
2. di provvedere all’assunzione a tempo determinato del sig. RE Michele nato a Rivoli il 

10.5.1984, con il profilo professionale di istruttore amministrativo – Categoria C1 – ed 
assegnazione all’area economico-finanziaria,  a decorrere  dal giorno 1 dicembre 2008   per 
tutto il periodo di “congedo di maternità e congedo parentale” che la dipendente assente 
per maternità osserverà (presumibilmente il periodo terminerà nella seconda metà del 
mese di settembre 2009, tenendo presente la data presunta del parto e la possibilità che la 
dipendente opti per tutto il periodo di “congedo parentale” pari a mesi 6);  

 
3. di impegnare pertanto a favore del sig. RE Michele, con decorrenza 01.12.2008, le spese 

per stipendi ed oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi i quali trovano riscontro 
all’intervento 1010301 cap. 1 “Stipendi ed altri assegni al personale dell'area finanziaria” e 
all’intervento 1010301 cap. 2 “Oneri previdenziali assicurativi sul personale dell'area 
finanziaria” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010, che riportano idonea 
disponibilità; 

 
4. di dare atto che la definizione del contratto individuale  di lavoro a tempo determinato con 

il sig. RE Michele  è di competenza del Responsabile dell’area economico-finanziaria, area 
presso la quale il dipendente verrà assegnato. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 
4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è Paola Grasso. 
 
Oulx, lì 28 novembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 
 

__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, 1 dicembre 2008  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 


