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COMUNE DI ROSTA
Città Metropolitana di Torino

Registro Generale

N. 161
del 22/07/2019

DETERMINAZIONE N. 65 DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO :
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER MESI 6 E PARZIALE (55,60%) DI
UN OPERAIO CAT. B1 AL SERVIZIO TECNICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 09.05.2018 si prendeva atto del
parere favorevole e condizionato al trasferimento per mobilità nei ruoli organici della
Città Metropolitana di Torino dell’operatore tecnico cat. B, sig. Sergio Avenia
assegnato al Servizio Tecnico, espresso dal relativo responsabile con nota n. 2911 del
03.05.2019 rilasciato in ottemperanza a quanto previsto nell’allegato C del
regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il suddetto parere subordinava l’assenso alla mobilità alla condizione che venisse
garantita la contestuale ed effettiva copertura del posto.
Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale, a copertura del posto, disponeva di
procedere con un’assunzione a tempo determinato nei limiti di spesa che il Comune
possiede ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2009 convertito dalla L. 122/2010,
come modificato in ultimo dall’art. 11, comma 4bis, della legge 114/2014, mediante
avviamento degli iscritti all’ufficio di collocamento ex art. 16 Legge 56/87.
Richiamate:
- la propria determinazione n. 122 del 18.06.2019 con cui si indiceva la procedura di
selezione pubblica tramite le liste del competente centro per l'impiego per
l'assunzione di n. 1 operaio, cat. B1, del CCNL 31/3/99, con contratto a tempo
parziale di 20 ore settimanali (55,60%) e determinato di mesi 6;
- la propria determinazione n. 145 dell’11.07.2019 con la quale si provvedeva a
nominare la commissione esaminatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 30
del regolamento organizzazione uffici e servizi e dagli articoli 35, 3° comma lett. e),
35 bis e 57 del D.Lgs. 165/2001, per la selezione della citata figura, chiamandone a
farne parte i seguenti signori:
Arch. Elisabetta FONTANA
Presidente
Responsabile del Servizio Tecnico
Dott.ssa Michelina BONITO
Commissario Segretario Comunale
Geom. Emilio RICHETTO
Commissario Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Villar Dora
Viste le comunicazioni del 09.07.2019 e del 16.07.2019 con le quali il Centro per
l’impiego di Rivoli trasmetteva l’elenco dei candidati da sottoporre a prova selettiva.
Rilevato che, per motivi di urgenza, è stato richiesto al Centro per l’Impiego di Rivoli di
disporre di tutta la graduatoria relativa alla chiamata effettuata on line il 09.07.2019.
Visti i verbali 1 e 2 della commissione esaminatrice rispettivamente del 15.07.2019 e del
17.07.2019 dai quali risulta che le prove selettive, all’uopo predisposte, sono state
superate dal Sig. FERRO MARCO – nato a Moncalieri il 06.10.1993, riportando una
valutazione complessiva di 22/30 sulla base degli indici di riscontro desunti dall’art. 70,
comma 5, del predetto regolamento comunale.
Ritenuto di riconoscere la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva, come
risultanti dai verbali n.1 e n.2 della Commissione Giudicatrice che allegati alla presente
ne formano parte integrante e sostanziale autorizzando l’assunzione del suddetto
lavoratore con decorrenza presumibilmente dal 5 agosto 2019 per la durata di mesi 6 a
tempo parziale 55,60% (20 ore settimanali) previa sottoscrizione di contratto individuale
di lavoro.
Rilevato, infatti, che l’art. 19 del C.C.N.L. del 21.05.2018 dispone che il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti
individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e degli stessi
contratti collettivi di lavoro.

Visto l’art. 50 del CCNL 21/05/2019.
Visti il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267/00 e il D.Lgs. N. 165/01;
Rilevato che il presente provvedimento rientra nella competenza della sottoscritta in
qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale, in forza del
decreto sindacale n. 6 del 21.05.2019.
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di approvare gli allegati verbali della commissione giudicatrice della selezione pubblica
tramite le liste del competente centro per l'impiego per l'assunzione di n. 1 operaio, cat.
B1, del CCNL 31/3/99, con contratto a tempo parziale di 20 ore settimanali (55,60%) e
determinato di mesi 6 da inserire nel servizio tecnico.
3. Di disporre, con presumibile decorrenza dal 5 agosto 2019, l’assunzione a tempo
determinato per mesi sei, eventualmente prorogabili per ulteriori periodi fino ad un
massimo di 30 mesi, e parziale al 55,60% (20 ore settimanali) con il profilo di operaio”
categoria B – posizione economica B1 del Sig. FERRO MARCO – nato a Moncalieri il
06.10.1993, e residente a Rivoli (To) in Via F.lli Macario 15 risultato idoneo nella
relativa selezione.
4. Di dare atto che l’assunzione è subordinata alla stipulazione del Contratto Individuale di
Lavoro in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 19 del C.C.N.L. del 21.05.2018
curando le comunicazioni obbligatorie al centro per l’impiego ai sensi del Decreto
Interministeriale del 30.10.2007 e s.m.e i.
5. Di procedere, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, tenuto conto delle
disposizioni normative in materia, alla visita medica preventiva preassuntiva, per il
tramite del medico competente dell’Ente, al fine di valutare l’idoneità alla mansione
specifica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i..
6. Di dare atto che, in relazione alla categoria di inquadramento, è riconosciuto il seguente
trattamento economico mensile, come aggiornato a seguito del C.C.N.L. del
21.05.2018, oltre al trattamento economico accessorio, l’assegno per il nucleo familiare
se ed in quanto dovuto:

1 mese 55,60%
Retribuzione mensile cat B1
Comparto
Elemento perequativo
Rateo tredicesima
TOTALE RETRIBUZIONE
CPDEL
IRAP
INPS/NASPI
TFR
INAIL
TOTALE CONTRIBUTI
COSTO TOTALE

€ 835,58
€ 21,86
€ 15,01
€ 69,63
€ 942,08
€ 224,21
€ 80,08
€ 15,17
€ 32,59
€ 15,53
€ 367,58
€ 1.309,65

6 mesi
€ 5.013,47
€ 131,14
€ 90,07
€ 417,79
€ 5.652,47
€ 1.345,29
€ 480,46
€ 91,00
€ 195,53
€ 93,17
€ 2.205,45
€ 7.857,92

7. Di rilevare che, in relazione alla durata contrattuale di mesi 6, la spesa complessiva per
l’assunzione del sig. Ferro Marco è pari ad € 7.857,92 comprensivo degli oneri che
risulta imputata sui seguenti capitoli del PEG che presentano sufficiente disponibilità:
Anno 2019
€
4.601,69 sul capitolo del PEG 2018-2020 N. 1111 (Retribuzione e rateo
tredicesima);
€
1.404,32 sul capitolo del PEG 2018 N. 1113 (oneri previdenziali e INAIL);
€
391,14 sul capitolo del PEG 2018 N. 1138 (IRAP)
Anno 2020
€
1.050,78 sul capitolo del PEG 2018-2020 N. 1111 (Retribuzione e rateo
tredicesima);
€
320,67 sul capitolo del PEG 2018 N. 1113 (oneri previdenziali e INAIL);
€
89,32 sul capitolo del PEG 2020 N. 1138 (IRAP)
8. Di dare atto che il costo complessivo relativo a tale assunzione rientra nel limite di
spesa di cui all’art. 9, comma 28 bis del D.L. 78/2009 convertito dalla L. 122/2010 e
s.m.e. i. previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato e che la stessa viene
operata nel rispetto dei vincoli previsti in materia di spese di personale di cui si è
dettagliatamente dato atto negli atti richiamati in premessa.
La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs,
267/2000.
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m.e i. si rende noto che il responsabile del
procedimento è la dr.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio
Amministrativo/Segreteria Generale.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria
Generale
f.to Prever Loiri Caterina

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Impegno ===
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Silvia RUELLA)
Rosta, lì 25.07.2019

In copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO
Rosta, lì 25-lug-2019

firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 25-lug-2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO
firmato digitalmente

