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L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto, del mese di dicembre, nel proprio ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PRESO ATTO che: 

 con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 29.03.2017 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2017-2019; 

 Con delibera di Giunta dell’Unione n. 6 del 29.03.2017 sono stati assegnati i capitoli di spesa ai 
Responsabili dei Servizi per l’anno 2017, individuati con precedente deliberazione n. 5 del 
29.03.2017 che ha altresì definito le nuove aree di posizione organizzativa dell’Ente Unione; 

 Con decreto n. 5 del 01.09.2017 il Presidente dell’unione ha nominato la dott.ssa Caporale 
Mariateresa quale Segretario dell’Unione e pertanto Responsabile del Servizio Personale; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti con i quali sono state apportate variazioni al bilancio di Previsione 
2017-2019: 
- deliberazione della Giunta n. 35 del 30.06.2017, ratificata con deliberazione del Consiglio n. 9 

del 27.07.2017; 
- deliberazione della Giunta n. 51 del 05.09.2017, ratificata con deliberazione del Consiglio n. 15 

del 31.10.2017; 
- deliberazione del Consiglio n. 16 del 31.10.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

di legge; 
 
RICHIAMATO il D.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 34 del 21/06/2017 avente per 
oggetto: “Approvazione programmazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per 
il triennio 2017/2019”;  
 
PRESO ATTO: 
 

 che con detto provvedimento è stata, tra l’altro, programmata l’assunzione di n. 1 unità di 
personale, cat. B3, posizione economica B3, profilo professionale “Autista scuolabus-
cantoniere” a fronte della cassazione di n. 1 unità di personale, cat. B3, posizione 
economica B3, venutasi a determinare nel corso del 2017 per decesso del dipendente di 
ruolo; 

 che, con determinazione del Responsabile del Personale n. 11 del 27 /09/2017, è stato 
avviato il procedimento di assunzione di n. 1 unità di personale, cat. B3, profilo 
professionale “Autista scuolabus-cantoniere” ed approvato il relativo bando di concorso 
mediante pubblicazione all’Albo pretorio dell’Unione con scadenza 18/11/2017,  nonché per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami 
n.38  del 19/05/2017; 

 che, con determinazione del Responsabile del Personale n. 18 del 06/12/2017, sono stati 
approvati i verbali della Commissione esaminatrice e la graduatoria di merito dalla quale si 
rileva che al primo posto si è collocato il sig. Rizzi  Massimiliano; 

 
VISTO il Regolamento per la gestione dei concorsi e delle assunzioni approvato con deliberazione 
di Giunta dell’Unione n. 22 del 28.04.2017; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 1/2017 di affidamento al sottoscritto Segretario comunale delle 
funzioni di responsabile della procedura di assunzione in oggetto; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del personale n. 18 del 06/12/2017, sono stati 
approvati i verbali della Commissione esaminatrice e la graduatoria di merito dalla quale si rileva 
che al primo posto si è collocato il sig. Rizzi Massimiliano  
 



 

 

DATO ATTO che, con comunicazione prot. n   1904   del  12.12.2017, notificata a mano, i 
documenti utili ai fini dell’assunzione sono stati richiesti al  sig. Rizzi Massimiliano il quale ha 
provveduto al deposito degli stessi ; 
 
DATO ATTO, altresì, che l’Unione è in regola con i vincoli normativi in materia di contenimento di 
spesa di personale e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui al D.lgs. n. 
267/2000; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’assunzione in servizio a tempo pieno e 
indeterminato del sig.  Rizzi Massimiliano con decorrenza 01/01/2018 con il profilo professionale di 
”Autista scuolabus-cantoniere,  cat.  B3, posizione economica B3; 
 
VISTO l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento e ritenuto di doverlo approvare; 
 
VISTI: 

 il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

 il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;  

 i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali; 

 il Regolamento dell’Unione sull’accesso all’impiego; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio, ai sensi degli 
artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 
153 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli 
equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa); 
 

DETERMINA 
 
1.Di procedere all’assunzione del Sig Rizzi Massimiliano, nato a Cremona    il 3 gennaio 1987  e 
residente a Malagnino in Via Martiri della Libertà n. 45, C.F: RZZMSM87A03D150F con 
decorrenza 1 gennaio  2018, disponendone l’inquadramento nel ruolo organico dell’Unione 
Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino , secondo i vigenti CCNL comparto 
Regioni ed autonomie locali e, in particolare: 
 

 inquadramento giuridico professionale “Autista scuolabus-cantoniere”;  

 inquadramento economico alla Cat. B3 – posizione B3;  

 rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno;  
 

2.Di approvare l’allegato schema di contratto di lavoro individuale allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;  
 
3.Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio, nonché nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente. 
 
4.Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per  quanto di competenza 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE PERSONALE  

 F.to CAPORALE MARIATERESA 

 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE  

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 9°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 così come 

modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 e di aver effettuato la 

valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione con esito positivo, 

dando atto altresì che il provvedimento, dalla data odierna, è esecutivo ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Malagnino, lì 28.12.2017 

     

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to CONTI SONIA 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione, ai sensi della Legge 69/2009, viene pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on line dell’Unione in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Malagnino, lì 28.12.2017 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to CAPORALE MARIATERESA 
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
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PARERI OBBLIGATORI 

(Artt. 49 e 147 BIS C.1 E 191 d.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa: 

 

FAVOREVOLE  ......................................................... Il Responsabile del SETTORE PERSONALE 

F.to CAPORALE MARIATERESA 

 

 

 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

 

FAVOREVOLE ................................................................... Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to CONTI SONIA 

 

 

 

 

 

Parere ai sensi degli artt. 147, 151 c,4 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

FAVOREVOLE ................................................................... Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to CONTI SONIA 

 

Malagnino, lì 28.12.2017 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

  

 

 

 

 


