COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
PERSONALE
Proposta n. 81 del 13/03/2020
Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 “Istruttore Amministrativo” (categoria
giuridica C) appartenente alle categorie di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 147 del 17.7.2018 e successiva deliberazione consiliare n° 23 in data
31.7.2018, nonché le relative note di aggiornamento approvate dalla Giunta Comunale con
deliberazione n° 258 in data 30.11.2018, dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 49 in data
13.12.2018 e dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 131 in data 14 maggio 2019;
VISTO, in particolare, il “Primo aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale
2019-2021” (e i cinque suoi allegati), adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 in
data 14 maggio 2019, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come
modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, con il quale venne, tra l’altro, prevista, la copertura di
un posto di categoria C, presso l’Area Tecnica – Servizi Opere Pubbliche, Territorio, Ambiente,
Patrimonio, profilo professionale “Istruttore amministrativo”, riservato (quota d’obbligo del
Comune) agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/1999, da ricoprire con
assunzione, nell’anno 2019, di un lavoratore con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 197 in data 27 agosto 2019 con la quale venne
approvata la “Convenzione ex art. 11 L. 68/1999” con l’Agenzia Piemonte Lavoro di Torino;
VISTA la convenzione ex art. 11 L. 68/1999, Prot. N. 0046905/2019, sottoscritta in formato digitale
dal Segretario Generale – Responsabile del Servizio Personale – e in data 25/09/2019 dal
Responsabile dell’Agenzia Piemonte Lavoro, contenente la programmazione della gradualità
dell’adempimento mirato (entro il 30/07/2020);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 272 in data 21 novembre 2019 con la quale
venne approvata la convenzione tra la Provincia di Cuneo, il Comune di Cuneo ed il Comune di
Borgo San Dalmazzo finalizzata alla gestione in forma associata di una procedura pubblica di
corso-concorso per esami per il reclutamento di personale nel profilo di “Istruttore
Amministrativo”, categoria C, riservato (quota d’obbligo del Comune) agli appartenenti alle
categorie di cui alla Legge 68/1999;

VISTA la nota Prot. n. 17743 in data 11 marzo 2020, con la quale l’Amministrazione Comunale di
Cuneo ha comunicato l’avvenuta approvazione, con determinazione dirigenziale n. 412 del 9 marzo
2020, delle risultanze dei verbali della commissione esaminatrice del corso-concorso pubblico in
forma associata, per esami, per la copertura di n. 14 posti di “Istruttore Amministrativo”, di cui n. 1
unità a favore del Comune di Borgo San Dalmazzo, e della graduatoria di merito, allegata alla
medesima;
ATTESO che con la nota sopraindicata, il Comune di Cuneo ha comunicato che i candidati idonei
della graduatoria hanno espresso la scelta relativa al Comune di destinazione in base alla
collocazione di ciascuno di essi nella graduatoria di merito e che ha espresso la scelta nei confronti
di questo Comune la candidata di cui alla comunicazione del Comune di Cuneo in data 11.3.2020,
acquisita al protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo al n. 4991 in data 12 marzo 2020,
appartenente alle categorie di cui all’articolo 1 della Legge n. 68/1999;
RITENUTO quindi necessario dare corso alla costituzione con la candidata in argomento di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, secondo le procedure previste dal C.C.N.L.
stipulato in data 21 maggio 2018, ossia mediante la stipulazione di formale contratto individuale di
lavoro il quale, ai sensi dell’art. 14 del richiamato C.C.N.L. sostituisce ad ogni effetto il
provvedimento di nomina previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 487/1994;
VISTA la dichiarazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 13 marzo 2020
attestante, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, che:
•

Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha conseguito il saldo di cui all’art. 1, comma 465, della
Legge 232/2016;

•

Per i fini di cui all’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, come modificato da art. 1,
comma 904, della Legge 145/2018, il Comune ha approvato il bilancio di previsione con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 16/12/2019 ed ha successivamente
provveduto all’invio dei relativi dati alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in
data 28/12/2019 (Dati contabili analitici) e in data 28/12/2019 (Schemi di bilancio);

•

Il Comune ha provveduto all’invio della certificazione del rispetto dell’obbiettivo di saldo di cui
all’art. 1, comma 470, della Legge 232/2016, con nota in data 27/03/2019, Prot. 5586;

•

nel corso del 2019, non sono pervenute al Comune di Borgo San Dalmazzo istanze di
certificazione dei crediti di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008;

DATO ATTO:
•

che, in attuazione degli artt. 6 e 6-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. il Comune di Borgo San
Dalmazzo si è dotato del piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021,
allegato alla nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 13 dicembre
2018 e che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 131 in data 14 maggio 2019
è stato approvato il Primo aggiornamento del Piano Triennale del fabbisogno del personale
2019-2021, allegato alla Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2021, approvata con
deliberazione G.C. n. 132 in data 14 maggio 2019;

•

che, ai sensi dell’art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017,
questo Comune ha trasmesso il piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 ed il
successivo primo aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021,
attraverso il sistema informativo del personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – come risultante rispettivamente dal

messaggio di conferma di avvenuta ricezione pervenuto tramite posta elettronica in data 19
dicembre 2018 ed in data 16 maggio 2019;
•

che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001, la dotazione organica del Comune di
Borgo San Dalmazzo è stata ridefinita a seguito dell’aggiornamento del piano triennale del
fabbisogno di personale 2019-2021, come risultante dall’Allegato N. 3 alla deliberazione della
Giunta Comunale n. 131 in data 14 maggio 2019;

•

che, come chiarito dalla Circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e la Semplificazione, per effetto dell’articolo 7, comma 6, del D.L. 101/2013
(convertito in Legge 125/2013), le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota
d’obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite sia in presenza di
posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà, nel limite della quota calcolata sulla base di computo
di cui all’articolo 4 della legge 68/1999;

•

che, ai fini dell’applicazione del comma 557 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 196 e
s.m.i. il Comune di Borgo San Dalmazzo assicura, nell’ambito della programmazione triennale
dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore
medio del triennio antecedente alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L.
24 giugno 2014, n. 90, ossia del triennio 2011-2012-2013;

•

che le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota
d’obbligo, non vanno considerate al fine del calcolo della spesa di personale per verificare il
rispetto del relativo vincolo, come previsto dalle apposite Linee guida approvate dalla Sezione
delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/2015;

•

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 in data 14 maggio 2019 è stato approvato il
Piano della Performance 2019-2021, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed
operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell’Amministrazione;

•

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 in data 21 maggio 2019 è stato approvato il
Piano Triennale delle Azioni Positive in materia di Pari Opportunità ex art. 48, comma 1, del
D.Lgs. 198/2006;

•

che il piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021, allegato alla nota di
aggiornamento del DUP 2019-2021, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45
del 13 dicembre 2018, dà atto che, a seguito di ricognizione puntualmente condotta presso tutti
gli Uffici e Servizi, il Comune di Borgo San Dalmazzo non presenta situazioni di soprannumero
né eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria;

•

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 12 aprile 2019 l’Ente ha approvato il
rendiconto della gestione 2018;

VISTA la Direttiva N. 1/2019 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 giugno
2019, ad oggetto: “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie
protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo 1999, n. 68
– Legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Funzioni Locali;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 163 in data 25/06/2019 e successiva deliberazione consiliare n. 14 in data
10/07/2019, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 292 in data 28/11/2019 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 in data
16/12/2019;
VISTI il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare n. 41 in data
16/12/2019;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 14/01/2020 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione sono state attribuite le risorse finanziarie ai
Responsabili dei servizi dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in
data 25/11/2019;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
SENTITO il Servizio Finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 79 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09;
DATO ATTO che l’adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di disporre, per le motivazioni indicate in premessa ed in attuazione del piano triennale del
fabbisogno del personale 2019-2021, l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, della
vincitrice del concorso di cui alla comunicazione del Comune di Cuneo, in data 11.3.2020,
acquisita al protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo al n. 4991 in data 12 marzo 2020,
appartenente alle categorie di cui all’articolo 1 della Legge n. 68/1999, collocando la medesima
nel profilo di “Istruttore Amministrativo” (categoria giuridica C).
2) di addivenire, pertanto, alla costituzione con la suddetta di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno, nel profilo di “Istruttore Amministrativo” (categoria giuridica C posizione economica C.2), a decorrere dalla data del 16 marzo 2020, mediante la stipulazione
del contratto individuale di lavoro subordinato, in conformità alle modalità previste all’art. 19
del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21 maggio
2018.
3) di assegnare la lavoratrice all’Area Tecnica – Servizi Opere Pubbliche – Gestione del Territorio
e Servizi Opere Pubbliche – Gestione degli Immobili e degli impianti – Patrimonio Immobiliare
– Ambiente e sotto la direzione dei relativi Responsabili di Servizio.
4) di dare atto che l’assunzione è soggetta al periodo di prova di sei mesi, ai sensi dell’art. 20 del
C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21 maggio 2018.
5) di dare atto che l’assunzione resta in ogni caso subordinata:

- al positivo controllo della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso prodotta dalla candidata;
- alla positiva verifica della compatibilità dell’invalidità con le mansioni da svolgere, ai sensi
del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. - art. 41, comma 2, lett. a).
6) che l’onere relativo all’assunzione di cui trattasi, per il corrente esercizio finanziario,
relativamente al periodo dal 16 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, trova copertura al bilancio del
corrente esercizio, con la seguente imputazione:
anno
ESIGIBILITA’
2020

2020

2020

MISSIONE
01 - Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
01 - Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
01 - Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

CAPITOLO
/ARTICOLO
560/2/1
C.I. 192/2020

06 - Ufficio
tecnico

1 - Spese
correnti

101 - Redditi da lavoro
dipendente

06 - Ufficio
tecnico

1 - Spese
correnti

101 - Redditi da lavoro
dipendente

560/4/1
C.I. 195196/2020

06 - Ufficio
tecnico

1 - Spese
correnti

102 - Imposte e tasse a
carico dell'ente

620/2/1
C.I. 197/2020

7) di attestare, ai sensi del combinato disposto dell’art.183, c. 8, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 9
del D.L.78/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo
stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti.
8) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.
9) di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
SEGRETARIO GENERALE
- dott. Giuseppe Francesco TOCCI -

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

