COMUNE DI AGNA
PROVINCIA DI PADOVA
DETERMINAZIONE N. 4 in data 01-02-2019
(N. 2 della 1^ AREA AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, SERVIZI SOCIALI E VIGILANZA)

Oggetto: ASSUNZIONE DEL SIG. ZANARDO MASSIMO A TEMPO DETERMINATO (4.2.2019
/ 31.12.2019) AD ORARIO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) QUALIFICA
PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" - CAT. D/D1.
IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA
(AREA AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, SERVIZI SOCIALI E VIGILANZA)

PREMESSO:
che con deliberazione n. 7 in data 24.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il fabbisogno di personale per gli anni 2019/2021;
che, in conseguenza delle dimissioni della responsabile dei servizi finanziari, decorrenti dal
1/2/2019, si rilevava e si motivava la necessità di procedere all’assunzione a tempo determinato e,
in via sperimentale, part time 18 ore settimanali, di un Istruttore direttivo contabile – cat. D,
mediante utilizzo di graduatoria di altro ente. Il tutto nelle more dell’assunzione a tempo
indeterminato di medesima figura professionale, possibile nel 2020;
che il comune di Selvazzano Dentro (PD), con nota pec prot. 2437 in data 16.01.2019 e nota pec
prot. 2531 di rettifica in pari data, acconsentiva all’utilizzo della propria graduatoria di merito
relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo parziale (30 ore
settimanali) ed indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile cat. D1 da destinare al settore
“Servizi finanziari”, approvata con determinazione n. 827 del 03/11/2017;
 che al primo nominativo utile da contattare, dott. Zanardo Massimo, collocato al 3° posto della
graduatoria, in data 22.01.2019 con nota prot. 567, è stata proposta l'assunzione presso questo
Ente, a tempo determinato fino al 31.12.2019 part-time (18 ore settimanali) nella qualifica di
Istruttore Direttivo Contabile – cat. D del CCNL Funzioni Locali;
che il dott. Zanardo Massimo in data 25.01.2019, con nota assunta al protocollo comunale col n.
703, ha comunicato la propria disponibilità ad instaurare con il comune di Agna un rapporto di
lavoro così come proposto;
 che, stante l'urgenza, si intende procedere all'assunzione con decorrenza dal 04.02.2019;
ATTESO che sono state verificate tutte le condizioni che consentono di procedere all’assunzione
preliminari all'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 4.2.2019;
VISTO il Decreto Sindacale N. 5/2018 prot. n. 4572/2.7.2018 con il quale il Sindaco ha attribuito a se
stesso le funzioni in ordine alla responsabilità dei servizi della 1^ AREA (Area Affari Generali,
Segreteria, Servizi Sociali e Vigilanza) per il periodo 02.07.2018 / 31.12.2018, nonché in decreto
sindacale n. 13/2018 del 28.12.2018 con il quale il suddetto decreto, unitamente agli altri decreti sindacali
n. 6/2018, 7/2018, 8/2018 e 9/2018, è stato prorogato con scadenza massima al 20.05.2019;
VISTI:
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;
- il vigente C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC N. 11 del
10.2.2004 e s.m.i;
- il Codice di comportamento di questo Comune approvato con DGC N. 29 del 5.5.2016 ed in vigore dal
20.05.2016;
DETERMINA
1.

Di procedere, per quanto sopra esposto, all’assunzione a tempo determinato, part time 18 ore
settimanali, del dott. ZANARDO MASSIMO, nato a Conselve il 23.08.1974, C.F.
ZNRMSM74M23C964K, con decorrenza 04/02/2019 e scadenza 31/12/2019, disponendone
l’inquadramento nel ruolo organico del Comune di Agna secondo i vigenti CCNL comparto Regioni
ed autonomie locali e, in particolare:
●

inquadramento giuridico professionale “Istruttore Direttivo Contabile”;

●

inquadramento economico alla Cat. D/D1;

●

rapporto di lavoro a tempo determinato, part time 18 ore settimanali;

2.

Di approvare l'allegato schema di contratto di lavoro individuale, allegato A al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;

3.

Di dare atto che la spesa per l'assunzione a tempo determinato dal 4.2.2019 al 31.12.2019 del dott.
Zanardo Massimo con la qualifica professionale di “Istruttore Direttivo Contabile” - cat. D/D1 del
C.C.N.L. Funzioni Locali -quantificata complessivamente in € 15.747,79 (calcolo per 11 mesi) - trova
copertura finanziaria sugli appositi capitoli stipendiali del redigendo Bilancio di Previsione
2019/2021: intervento cap. 03.01-1.01.01.01.000 1030 voce “Stipendi ed altri assegni al Personale –
Servizi finanziari”, intervento cap. 03.01-1.01.02.01.001 1031 voce “Oneri riflessi a carico del
Comune – Servizi finanziari” e intervento cap. 03.01-1.02.01.01.001 1033 voce “Versamento IRAP
sul costo del Personale – Servizi finanziari”;

4.

Di demandare agli uffici competenti ogni adempimento inerente e conseguente il presente
provvedimento;

5.

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69;

6.

Di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune,
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “provvedimenti / provvedimento dirigenti –
Titolari P.O.” conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs.33/2013, contestualmente alla
pubblicazione dello stesso all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA
PIVA GIANLUCA
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