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OGGETTO : Ufficio Staff del Sindaco.
Approvazione schema di contratto di lavoro ed impegno di spesa.

Anno 2016: Liquidazione

Impegno

no

no



IL RESPONSABILE DEL SERVZIO

PREMESSO CHE:
- con proprio decreto n. 56 del 2210712015, il Sindaco ha nominato il Sig. Ruta Riccardo nato a

Barletta il 0T/0111949 e residente a Margherita di Savoia in Via G. Dorso, 2 - C.F.

RTURCR49AOIA669N - componente dell'Ufficio di Staff del Sindaco per 16 ore settimanali e per

mesi sei dal22/0712015 al 2l/0112016, prorogabili, con applicazione del CCNL dei dipendenti degli

Enti locali e inquadramento nella Categoria "B", posizione economica di accesso "Bl";
- con proprio decreto n. 15 del 2610112016, il Sindaco ha prorogato al Sig. Ruta Riccardo, imanzi
generalizzato, il rapporto di lavoro per 16 ore settimanali e per mesi sei dal 2210112o16 al
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upplicazione del CCNL dei dipendenti degli Enti locali e inquadramento nella

Categoria "B", posizione economica di accesso "81";
VISTO il decreto n. 85 del L510712016, con cui il Sindaco, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n.

267/2000, ha disposto la proroga del rapporto di lavoro per 16 ore settimanali e per sei mesi, dal

22/0712016 al 2ll0l/2017, del componente dell'Ufficio di Staff Ruta Riccardo, iwlmrnzi

generalizzato, con applicazione del CCNL dei dipendenti degli Enti locali e inquadramento nella

Categoria "B", posizione economica di accesso "B1";
DATO ATTO che con il presente prowedimento è comunque assicurato il rispetto dell'art. 9,

coÍrma 28D.L.31105/2010,n.78, convertito in legge 3010712010,n.122, con I'esercizio del potere

derogatorio di cui alla citata DGC n. 25212015, ossia considerando il limite del 100% della spesa

per assunzioni flessibili sostenuta nell'anno 2009, pari ad €. 180.145,36, in quanto la spesa

derivante dal presente prowedimento risulta già contemplata nel prospetto allegato C) alla citata

DGC n. 25212015;
RITENUTO dover prowedere all'approvazione dello schema di contratto di lavoro da stipulare,

allegato al presente atto per esseme parte integrante, nonché all'impegno della relativa spesa;

VISTO l'art. 90 del D. Lgs. n. 26712000;
VISTO il D. Lgs. n.26712000 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n.16512001 e s.m.i.;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro comparto Regioni ed Autonomie locali;
RITENUTA la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 109 del l2ll0l2Ùl5;
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n.

241 I 1990, come introdotto dalla Legge n. 19012012;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto del decreto del Sindaco n. 85 del L510712016, con cui è stato prorogato al

sig. Ruta Riccardo nato a Barletta ll0ll0Ill949 e residente a Margherita di Savoia in Via
G. Dorso, 2, - C.F. RTURCR49A01A669N - il rapporto di lavoro per n. 16 ore settimanali

e per sei mesi, dal 22/0712016 al 2ll0ll20l7, di componente dell'Ufficio di Staff del

Sinclaco, ai sensi dell'art. 90 del TUEL n. 26712000, con applicazione del CCNL dei

dipendenii degli Enti locali e inquadramento nella Categoria "B", posizione economica di

accesso "81";
2. di approvare, come approva, lo schema di contratto di lavorg da stipulare con il Sig. Ruta

Ri ccardo innanzi gener alizzato ;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 6.000,00 alla Missione 1, Programma 1, Tit. 1, Cap.

2 del bilancio pluriennale di previsione 201612018, annualità 2016 regolarmente approvato'

4. di trasmettere la presente detenninazione gestionale al Responsabile del Servizio Finanziario

per i prorweclimenti conseguenziali.

Il Resoonsabile del Servizio Personale
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Margherita di Savoia, lì 22.07.2016



Il Responsabile del Servizio Finanziuro

b Attesta la regolarità contabile e la copertura ftnanziariadella spesa ai sensi dell'art' 151'

c. 4 del D. Lgs. lg/g/2000 n.267,.orì .o*, si rileva dalle risultanze contabili allegate'

Attesta che la presente determinazione dirigenzialenon comporta impegno di spesa'

Margherita di Savoia, lì o\/ ol í L'lI
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PUBBLICAZIONE

presente determinazione é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune il

i. J e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

Il Responsabile dell'Albo Pretorio


