COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA
00439260357

DETERMINAZIONE N. 419 DEL 25/10/2010

OGGETTO APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI N. 3 "ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO" CAT. B U.O.
MANUTENZIONE PER IL PERIODO DI DUE MESI PROROGABILI. ASSUNZIONE
DEI SIG.RI ERCOLINI MARCELLO, FUNICIELLO ALESSANDRO, COLLODORO
SALVATORE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
VISTA la deliberazione consiliare N. 71 del 22/12/2009 avente per oggetto: “Approvazione
bilancio di previsione 2010, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale
2010-2012 e allegato il Programma Triennale dei lavori pubblici e l'elenco dei lavori per il 2010”,
e la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l’esercizio 2010;
RILEVATO che con deliberazione di G.C. n. 60 del 27/05/2010, resa immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, è stato ridefinito il programma triennale del fabbisogno di personale
2010/2012;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno, ai sensi di quanto
disposto dall’art.184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
PREMESSO che con comunicazione del 24/09/2010 prot. n. 0020393 è stata richiesta
l’attivazione della procedura di reclutamento tramite Centro per l’impiego per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 «Esecutore Tecnico Specializzato » Cat. B1 presso l’Unità
Operativa Manutenzione;
ATTESO che l’avviso di selezione è stato regolarmente pubblicato all’Albo pretorio di questo
Comune;
VISTI i verbali rassegnati dalla Commissione esaminatrice, nominata con determina 394 del
18/10/2010 agli atti del servizio personale;
RITENUTO di dover approvare detti verbali dai quali risultano idonei alla copertura del posto i
sigg.
- Ercolini Marcello;

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA
00439260357

- Funiciello Alessandro;
- Collodoro Salvatore;
i cui dati identificativi sono riscontrabili dal fascicolo personale.
RITENUTO, altresì, di far decorrere l’assunzione dei sig.ri Ercolini, Funiciello e Collodoro a
partire dal 25/10/2010;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore finanziario, ai
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
DETERMINA
1) di approvare i verbali della selezione depositati agli atti dell’Ufficio Personale tramite Centro
per l’impiego per l’assunzione di n. 3 “Esecutore Tecnico Specializzato” cat. B U.O.
Manutenzione;
1) di assumere presso il Comune di Guastalla i Sigg. Ercolini Marcello, Funiciello Alessandro e
Collodoro Salvatore, i cui dati identificativi sono riscontrabili nel fascicolo personale, per un
periodo di due mesi prorogabili e precisamente a decorrere dal 25/10/2010 fino al
24/12/2010, dando atto che si procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, ai
sensi dell’art.14 C.C.N.L. 1994/1997;
2) di dare atto che la spesa conseguente alle presenti assunzioni a tempo determinato, trova
copertura all’intervento.
•
•
•
•

1010601 cap. 10 “Ufficio Tecnico - Assegni Personale di ruolo” Tit. I del Bilancio 2010,
per € 5.748,24 (importo per n. 2 operai) e che i relativi contributi verranno imputati
all’intervento 1010601/11 ;
1100501 cap. 10 “Servizio Necroscopico e cimiteriale” – Assegni Personale di Ruolo del
Bilancio 2010 e che i relativi contributi verranno imputati all’intervento 1100501/ cap 11;
1010801 cap. 382 alla voce “Altri servizi generali- Risorse per le politiche di sviluppo… ”
per quanto riguarda l’indennità di comparto prevista contrattualmente
1010801 cap. 154 alla voce “Altri servizi generali- Spese Rinnovo contrattuale” per
quanto riguarda l’indennità di vacanza contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI
PUBBLICI E PATRIMONIO
(Ing. Claudio Caretta)
Reg. imp. N. 5.748,24 all’intervento 1010601/10
Reg. imp. N. 2.874,12 all’intervento 1100501/10
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