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SERVIZIO FINANZIARIO E DI SUPPORTO 
 

DETERMINAZIONE N.  98   DEL  30.12.2016   
 

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE – PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO DI UN FUNZIONARIO TECNICO  CAT. D1 –  D AL  1 GENNAIO 2017 AL 30 GIUGNO 
2017 -  
 

 
 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 
                                                                          (Luigi CORSETTI) 
                 
 
   

 

 
 
 

 
 

 
 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                                                                                                 
                                                                                  (Luigi CORSETTI) 
 
Poggio a Caiano,  30.12.2016 
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IL RESPONSABILE 
  
 
             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 Funzionario Tecnico cat. D1,   attraverso la procedura concorsuale, e,  per garantire un buon 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio,  provvedere nell’immediato con  un assunzione a tempo 
determinato; 
 
           CONSIDERATO  che con  determina  n. 70 del 21.10.2016,  si è provveduto ad assumere a tempo determinato 
dal 2 novembre 2016 al 31 dicembre  2016 un  Funzionario Tecnico cat. D1,  Ing. Masi Carlo Alberto;  
 
         VISTA la richiesta trasmessa dal responsabile del servizio tecnico, con la quale, chiede la proroga dell’assunzione 
a tempo determinato, del Funzionario Tecnico Masi Carlo Alberto,  fino al 30 giugno 2017; 
 
          VISTO  il comma 1 dell’art. 4 D.L. n. 101 del 31.8.2013 che prevede il ricorso da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni – per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale – all’assunzione a tempo 
determinato;            
            
           VISTO  il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato in data 2 novembre 2016 ai 
sensi dell’art. 14 del CCNL 6.7.1995 e successive modifiche e integrazioni, conservato agli atti; 
 
            SENTITA la disponibilità al prolungamento dell’incarico  a tempo determinato del sig. Masi Carlo Alberto 
Funzionario tecnico  cat. D1,  dal 1 gennaio 2017  fino al 30 giugno 2017; 
      

     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 i motivi in premessa, a prorogare il rapporto di lavoro a tempo  determinato del sig. 

MASI CARLO ALBERTO -  in qualità di Funzionario Tecnico  cat. D1 per il servizio tecnico  dal 1 gennaio 
2017 fino al 30 giugno  2017;  

 
2. DI DARE atto della disponibilità finanziaria per l’assunzione di cui trattasi; 

 
3. DI DARE atto inoltre, che la copertura finanziaria per la spesa della suddetta assunzione  sarà  assicurata sui 

capitoli di spesa inerenti il personale “edilizia privata”  del bilancio 2017; 
 

4.  DI DISPORRE la stipula del relativo contratto individuale di lavoro per il corrispondente periodo; 
 

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. 


