
      
                                                                                                                                      ORIGINALE 
                      

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro Generale N.  593  del   05/09/2014 

Registro di Settore N.  54  del   05/09/2014 
OGGETTO : 
Approvazione verbale per utilizzo in attività socialmente utili  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

adotta la seguente determinazione  
                                            

Visto  l'atto  del  Sindaco  n.  5  in  data  05.06.2014  di  conferimento  delle  funzioni  di

Responsabile  del  servizio  economico  finanziario  ai  sensi  dell'art.  107  del  decreto  legislativo  n.

267/2000;

Vista la deliberazione  della Giunta Comunale  n.  78 del  19.06.2009 con la  quale  veniva

aggiornato  l'organigramma  e  il  funzionigramma  per  l'attribuzione  e  valutazione  delle  posizioni

organizzative; 

Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n.  71 in data 09.06.2011 e  n.  113 in

data 24.11.2011 con la quale venivano inseriti nuovi servizi nell'organigramma e nel funzionigramma;

Visto l'art.  6 del  vigente  Regolamento  Comunale  degli  uffici  e  dei  Servizi,  approvato

con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.112 del  08.11.2012,  che  dispone  che  i  Responsabili  dei

servizi  siano nominati  dal  Sindaco,  previa  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  secondo  i  criteri  di

competenza nel rispetto degli obiettivi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 05.06.2014,  esecutiva,  con la

quale  si  è  provveduto  all'aggiornamento  dei  provvedimenti  sopra  indicati,  specificando  le  

competenze  del  responsabile  del  servizio economico finanziario ed ascrivendo allo stesso  i  seguenti

servizi:

Servizio Contabilità e Bilancio

Servizio Tributi

Servizio Economato

Servizio Cultura e Biblioteca

Servizi   Sportivi

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  30.04.2014  con  la  quale  si

approvava il bilancio di previsione per l'anno 2014;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 22.07.2014, esecutiva,

con  la  quale  si  attivava  la  procedura  per  l'utilizzo  diretto  di  n.  2  lavoratori  titolari  di  trattamento

previdenziale Categoria B3-C1 servizi finanziari – ufficio tributi;
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Considerato  che  la  commissione  per  la  selezione  del  lavoratore  di  cui  sopra  veniva

nominata con determinazione n.589 del 02.09.2014; 

Vista la segnalazione di n. 2 impiegato di concetto cat. B3/C1 da sottoporre a selezione,

fatta pervenire dal Centro per l'Impiego di Lecco con n. 42601 del 29.08.2014;

Visto  il  verbale  della  selezione  effettuata  dal  quale  risulta  che  la  Signora  Cogliati

Luciana è stata dichiarata idonea;

Accertato che  il  verbale  è  stato pubblicato all'Albo pretorio  del  Comune,  a  decorrere

dal 05.09.2014;

Ritenuto  di  potersi  far  luogo  all'utilizzo  del  suddetto  lavoratore,  con  decorrenza

01.10.2014;

Dato atto che la Signora Cogliati Luciana presterà servizio per n. 6 mesi part-time per 20

ore settimanali;

Dato  atto  altresì  che,  trattandosi  di  utilizzo  con  orario  settimanale  inferiore  alla

proporzione  fra  il  trattamento  previdenziale  percepito  e  il  livello  retributivo  iniziale,  la  presente

assunzione non comporta oneri retributivi a carico del Comune;

Dato atto altresì che l'utilizzo del  suddetto lavoratore  è  coperto da polizza assicurativa

e che il nominativo verrà inserito nella posizione del Comune presso l'INAIL;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale della Commissione Giudicatrice della selezione per utilizzo diretto di

n. 1 lavoratore titolare di integrazione previdenziale, ai sensi art. 7 della Legge  n.  468/97 per l'impiego

in qualità di impiegato di concetto cat. B3/C1 per la durata di mesi 6 per n. 20 ore settimanali;

2.  di  dare  atto  che,  con  decorrenza  01.10.2014 verrà  utilizzato  in  tale  funzione  per  i  servizi

finanziari - ufficio tributi la Signora Cogliati Luciana residente in Costa Masnaga;

3. di dare atto che, trattandosi di utilizzo con orario settimanle  inferiore  alla proporzione  tra il

trattamente  previdenziale  percepito  e  il  livello  retributivo  inziale,  la  presente  assunzione  con

comporta oneri retributivi a carico del Comune;

4.  di  dare  atto altresì che  l'utilizzo del  suddetto lavoratore  è  coperto da polizza assicurativa  e

che il nominativo verrà inserito nella posizione del Comune presso l'INAIL;

5.  di  trasmettere  il  presente  atto  al  Centro  per  l'impiego  di  Lecco  e  all'ufficio  trattamento

economico del personale, per quanto di competenza.

                                                                                                Il Responsabile del Servizio

Costanza Lorefice

 

Visto:    L'Assessore al Bilancio 

               Giovanni Paolo Rossini
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  593  del  05/09/2014

Dati contabili:

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Costa Masnaga lì  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Costa Masnaga, lì       05/09/2014

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   05/09/2014   al   20/09/2014

Costa Masnaga, lì       05/09/2014

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE
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