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IL   SEGRETARIO GENERALE  

PREMESSO:

-  che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 14  in  data  07.02.2018, modificata  con  successive
deliberazioni n.66 del 17.05.2018 e n.86 del 20.07.2018, è stata approvata la programmazione triennale del
fabbisogno di  personale 2018-2020, prevedendo, tra l’altro, l’assunzione, nell’anno 2018, di  n. 1 unità di
personale  nel  profilo  di  “Istruttore  Amministrativo  Contabile”, categoria  C, da  assegnare  al  settore
Amministrativo, con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

- che è che è stata preliminarmente esperita, con esito negativo, la procedura di mobilità prevista dall’art.
34bis del D.Lgs. n. 165/2001 sul sito IRFEL della Regione Lombardia.

Che con propria determina n. 186 del 20.07.2018 si è preso atto che ai fini della procedura di mobilità
volontaria esterna per la ricerca di personale con profilo di Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C1 -,
da assegnare al Settore Amministrativo nell’anno 2018, alla data di scadenza fissata per la presentazione
delle domande ( ore 12.00 del 23.06.2018) non è stata presentata candidatura alcuna.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 in data 07.06.2018 con la quale sono state approvate le
integrazioni al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per  l’utilizzo di graduatorie di altri
Enti;

VISTO che con determinazione del Segretario Generale n. 187 in data 23.07.2018 è stata avviata, ai sensi
dell’art. 9  della  L. 3/2003, nonché  degli  articoli  da  67  bis  a  67  quinquies  del  vigente  Regolamento
sull’ordinamento e sull’organizzazione degli Uffici e servizi, la procedura al fine di individuare la sussistenza
di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche mediante l’utilizzo delle
quali procedere alla copertura di un’unità di personale con profilo Istruttore Amministrativo Contabile,
Categoria iniziale Giuridica ed Economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare al Settore Amministrativo;

ACCERTATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 30.08.2018 è stato approvato lo schema
di  accordo tra  il  Comune di  San Fiorano (LO) e  il  Comune di  Pizzighettone (CR), per l’utilizzo della
graduatoria per il  profilo di Istruttore Amministrativo – Categoria C - a tempo pieno e indeterminato,
approvata con determina del Comune di San Fiorano n. 91 del 30.06.2018, per assunzioni di pari categoria e
profilo a tempo indeterminato da parte del Comune di Pizzighettone (CR);

DATO ATTO che con nota Prot. n.7860 in data 03.09.2018 è stata richiesto al Comune di San Fiorano (Lo)
di  procedere  all’approvazione  dell’accordo  per  l’utilizzo  della  graduatoria  per  il  profilo  di  Istruttore
Amministrativo – Categoria C - a tempo pieno e indeterminato, approvata con determina del Comune di
San Fiorano n. 91 del 30.06.2018, al fine di procedere alla conseguente sottoscrizione;

VISTA la nota pervenuta tramite posta elettronica certificata in data 15.09.2018 e registrata al Prot. n. 8178,
con  la  quale  il  Comune  di  San  Fiorano  ha  trasmesso  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 52
dell’8.09.2018 con la  quale è stato approvato l’accordo per l’utilizzo della  graduatoria  per il  profilo di
Istruttore Amministrativo – Categoria C - a tempo pieno e indeterminato, approvata con determina del
Comune di San Fiorano n. 91 del 30.06.2018;

VISTO l’accordo tra questo ed il  Comune di San Fiorano  sottoscritto in data 14 settembre 2018, ad
oggetto “l’utilizzo di  graduatoria di  concorso pubblico per assunzione a tempo pieno ed indeterminato di  n.1
Istruttore amministrativo/contabile – Categoria iniziale giuridica ed economica C1”;

Dato atto che:
- La prima classificata nella graduatoria in argomento è già stata assunta dal Comune di San Fiorano;



- con nota trasmessa via  PEC prot. n.8144 del  14.09.2018 è stata interpellata  la  dr.ssa Amamou
Federica, seconda classificata nella  predetta graduatoria  in  argomento,  la  quale, con nota prot.
n.8183 del 15.09.2018 ha rinunciato all’assunzione in quanto è già stata assunta presso un altro
Comune;

- con nota trasmessa via PEC protocollo n.8236 è stata interpellata la dr.ssa Sampellegrini Greta,
terza classificata, la quale ha manifestato la propria disponibilità alla stipula del contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come risulta dalla nota prot.8286 del 18.09.2018;

VISTI gli atti d’ufficio;

DATO ATTO che sussistono tutti i presupposti in fatto ed in diritto per l’assunzione;

VISTO il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad oggetto: “Norme generali  sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

VISTO il  Documento  Unico  di  Programmazione  2018-2020, approvato  con  deliberazione  della  Giunta
Comunale n.67 in data 31.07.2017 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29.09.2017,
nonché la relativa Nota di Aggiornamento approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
28.02.2018;

VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato nel rispetto del pareggio, dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.7 del 28.02.2018;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione e l’annesso Piano della Performance, approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 36 del 15.03.2018 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Atteso che la presente decisione è assunta allo scopo di ridurre le tempistiche necessarie alla copertura del
posto di  che  trattasi  reintegrando l’organico  nei  tempi  necessari  a  rendere  maggiormente  efficiente  il
regolare  funzionamento  degli  uffici,  evitando  nel  contempo  anche  gli  eventuali  costi  correlati  allo
svolgimento di una procedura di pubblico concorso;

Dato atto della presenza di tutte le condizioni normative e contabili necessarie per l’assunzione come da
dichiarazione della responsabile del servizio finanziario prot. n.6616 del 17.07.2018, allegata alla delibera
G.C. n.86/2018 sopra richiamata;

Visto il  decreto n.16 del 31.05.2017 con il  quale il  Sindaco ha conferito al  Segretario Comunale, dott.
Roberto Falcone, la competenza per l’indizione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale,
previste nelle deliberazioni della Giunta e la responsabilità del procedimento.

Visti:
- Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
- I vigenti CC.NN.L.
- Il D.Lgs. n.165/2001
- Il D.Lgs. n.267/2000

Attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art.6 bis della
legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.147-bis, comma
1,. Del D.Lgs. n.267, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il  cui  parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del sottoscritto Segretario Generale.



Dato atto che  il  presente provvedimento viene sottoposto al  controllo  contabile  del  responsabile  del
servizio finanziario;

D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante della presente determinazione;

2. Di prendere atto dell’accordo tra questo ed il  Comune di  San Fiorano sottoscritto in data 14
settembre 2018, ad oggetto ““l’utilizzo di graduatoria di concorso pubblico per assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di n.1 Istruttore amministrativo/contabile – Categoria iniziale giuridica ed economica C1”;

3. Di utilizzare, ai fini dell’assunzione di n. 1 unità di personale nel profilo di “Istruttore Amministrativo
Contabile ” (categoria giuridica C), con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, da
assegnare al Settore Amministrativo, la predetta graduatoria;

4. Di disporre l’assunzione in prova, a tempo indeterminato e pieno, a copertura di n. 1 posto vacante
in organico nel profilo di “Istruttore Amministrativo Contabile” (categoria giuridica C), della dr.ssa
Sampellegrini  Greta, posizionata al  terzo posto nella graduatoria citata, a seguito della rinuncia
all’assunzione espressa dalla candidata seconda classificata, come specificato in premessa;

5. Di addivenire, pertanto, alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno,
nel profilo di “Istruttore Amministrativo Contabile” (categoria giuridica C), da assegnare al Settore
Amministrativo, con effetto dal 1° OTTOBRE 2018,  con la dr.ssa Sampellegrini Greta, mediante
stipulazione  del  relativo  contratto  individuale  di  lavoro  subordinato, in  conformità  allo  schema
allegato alla presente determinazione da formarne parte integrante ed essenziale.

6. Di  dare  atto  che  l’assunzione  è  soggetta  al  periodo  di  prova  di  sei  mesi, ai  sensi  dei  vigenti
C.C.NN.LL.;

7. Di dare atto che la stipula del contratto individuale di lavoro è in ogni caso subordinata:

a. al positivo accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese e sul reale possesso delle
condizioni e degli status dichiarati dalla dr.ssa Sampellegrini Greta;

b. alla positiva verifica, a cura del Medico del Lavoro Competente, del possesso del requisito
dell’idoneità allo svolgimento proprie del posto da ricoprire, prescritta dall’art. 41, comma 2,
lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 ed s.m.i.;

2. Di dare atto che l’onere relativo all’assunzione di cui trattasi, per il corrente esercizio finanziario,
relativamente al periodo dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2018, trova copertura al bilancio del
corrente esercizio, con la seguente imputazione:

- Missione 01071.01.04 “stipendio” Euro 5.716,24

- Missione 10171.01.02 “oneri contributivi” Euro 1.520,00

- Missione 01071.02.01 “Irap” Euro 485,88

3. 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.

4. 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.contabile, ai  sensi  dell’art. 183, c. 7, D.Lgs.
267/2000.



5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia – TAR – entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione dello stesso.

Il Segretario Generale
   Dr. Roberto Falcone



SI  ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA EX ART. 153  COMMA  5° D. LGS.  n°267
del 18.08.2000 E LA REGISTRAZIONE:

Anno Desc.  Capitolo Capitolo Impegno/Acc. Importo
2018 IRAP SU STIPENDI ANAGRAFE 01071.02.0001 30124019 485,88
2018 ONERI  CONTR.  A   CARICO

COMUNE
01071.01.0002 30124019 1.520,00

2018 STIPENDI  AL  PERSONALE
SERVIZIO  ANAGRAFE,  STATO
CIVILE ED ELETTORALE

01071.01.0004 30124019 5.716,24

Il Responsabile del Servizio 
    rag. Bernocchi Clara 

Pizzighettone, 26/09/2018    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n° ___714____ Reg. Pubbl.

Certifico,  io  sottoscritto  Segretario  Comunale,  che  copia  della  presente  Determina  viene  oggi
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Pizzighettone,  26.09.2018  

Il Segretario Generale  
    Dott. Roberto Falcone  

  
       

   
   


