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SERVIZIO FINANZIARIO E DI SUPPORTO 
 

DETERMINAZIONE N.   5  DEL  20.01.2017 
 

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE – ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINA TO DI  
UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C  
 

 
 IL RESPONSABILE  

 
  Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 107 del D.L.gs. 267/2000: 
 

D E T E R M I N A 
 
  Quanto di seguito riportato: 
 
                                                                     IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 
                                                                          (Corsetti Luigi) 
                 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 X  VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
      FINANZIARIA (Art. 151 comma 4 D.L.gs. 267/2000) 
      
      NON RILEVANZA CONTABILE                                                      
       IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI                                                                    
                                                                                  (Corsetti Luigi) 
 
Poggio a Caiano, 20.01.2017 
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IL RESPONSABILE 
 
 
           VISTA  la richiesta - del Responsabile del Servizio Finanziario - di procedere con un’assunzione a tempo 
determinato di  Istruttore Amministrativo cat. C,   per poter garantire un buon mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo del servizio; 
 
             RICHIAMATA  la delibera giunta comunale n. 87 del 17.12.2016   nella quale è prevista per l’anno 2017:  

- la copertura a ruolo di un Istruttore Amministrativo cat. C  attraverso la procedura concorsuale 
- un assunzione a tempo determinato per tre mesi;            

           
    PRESO atto che il  decreto legge n. 101/2013  prevede per le Pubbliche Amministrazioni: 

-  il ricorso all’assunzione a tempo determinato,  esclusivamente per esigenze di carattere  temporaneo ed eccezionale; 
- di ridurre al minimo il precariato proponendo contratti a tempo determinato solo a  coloro che sono nelle graduatorie 
di  concorsi a tempo indeterminato; 
 
        DATO  atto che l’art. 3 c. 61 della legge n. 350/2003 consente anche di utilizzare le graduatorie di altre 
Amministrazioni; 
 
       CONSIDERATO   che  il Comune non  dispone di  graduatorie proprie si è reso necessario richiederle ad altri Enti; 
 
        VISTA la graduatoria a tempo indeterminato di Istruttore Amministrativo cat. “C” concessaci in uso dal Comune 
di Prato approvato con determina D.D. n. 3834 del 17.12.2012; 
 
         SENTITA  la disponibilità all’assunzione a tempo determinato  dal  per il periodo dal l 23 gennaio 2017 al 22 
aprile 2017 di DI NARDO SAMANTHA classificatasi al 39° posto della suddetta; 

      
         CONSIDERATO  che la spesa che ne deriva rientra nel tetto di spesa consentito per le assunzioni a tempo 
determinato stabilito a norma di legge con determina n. 9 del 22.1.2013; 

 
  VISTA  la normativa in vigore sulle assunzioni a tempo determinato; 

 
  RICHIAMATO   l’art.  7 del CCNL 14.09.2000; 
 
 VISTO  il D.Lgs 267/00 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 
DETERMINA 

 
1. Di provvedere  - per le motivazioni espresse in premessa -   all’assunzione a tempo determinato di: 
       SAMANTHA DI NARDO in qualità di ”Istruttore Servizi Amministrativi” cat. C p.e. C1 dal 23 gennaio    
       2017 al 22 aprile 2017  
 
2.    Di procedere alla sottoscrizione dei  relativi contratti individuali di lavoro per entrambe le assunzioni; 

 
       3.    Di dare atto della disponibilità finanziaria  per le assunzione di cui trattasi; 
 

4. Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa di cui sopra sarà assicurata sui rispettivi capitoli  del    
Bilancio  dell’esercizio in corso; 

 
5.  Di autorizzare l’Ufficio personale al pagamento di quanto mensilmente dovuto; 

 
6.  Di assegnare il presente provvedimento all’ufficio personale nella persona della dipendente Grosso      

                      Mariangela per gli adempimenti relativi. 
 


