DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 373 DEL 13/08/2020
OGGETTO: PRESA D’ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO
MATRICOLA N. 916 E ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C – A TEMPO PIENO E DETERMINATO.
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE RISORSE UMANE
VISTA la determinazione Reg. Gen. n. 249 del 23/06/2020 avente ad oggetto “ASSUNZIONE DI N.
2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C – A TEMPO PIENO E DETERMINATO ” con
la quale si è disposta l’assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Locale a tempo pieno e determinato dal
01/07/2020 al 30/09/2020;
RILEVATO che uno dei suddetti Agenti di Polizia Locale (matr. n. 916) con nota prot. n. 15.964
del 12/08/2020 ha rassegnato le dimissioni con decorrenza 16/08/2020 (ultimo giorno di servizio),
rispettando il termine di preavviso previsto dall’art. 51 comma 4 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla sostituzione del suddetto Agente di Polizia Locale
dimissionario mediante l’assunzione di un altro Agente di Polizia Locale a tempo determinato dal
17/08/2020 fino al 30/09/2020;
VISTA la determinazione Reg. Gen. n. 225 del 11/06/2020 avente ad oggetto “SELEZIONE
PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE
A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA
“C” A CARATTERE STAGIONALE. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E
GRADUATORIA”.
RILEVATO che della predetta graduatoria:
- il sig. Scarmoncin Alberto ha dato la disponibilità all’assunzione (prot. n. 16.041/2020);
Ritenuto pertanto di assumere il sig. Scarmoncin Alberto in qualità di Agente di Polizia Locale cat. C - tempo pieno e determinato dal 17/08/2020 al 30/09/2020 da assegnare all’Area Vigilanza;
CONSIDERATO che il Comune di Eraclea:
- rispetta l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L.
n. 296/2006, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come disposto dall’art.
1, comma 557-quater della L. n. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 90/2014, come
si evince dal bilancio di previsione esercizi 2020/2022;
- ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 22/11/2018 il “Piano di azioni
positive per il triennio 2019/2021”;
- ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, la Dotazione Organica ed
effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33,
comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, con la deliberazione C.S.G.C. n. 81/2019;
- ha adottato il Piano della Perfomance/Peg/Piano degli Obiettivi 2020/2022 con
deliberazione C.S.G.C. n. 3 del 16/01/2020;
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, rendiconto
2019, bilancio consolidato 2018 e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per
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-

l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9, comma 1quinquies, D. L. n. 113/2016);
ha certificato i crediti ai sensi dell’art. 9 comma 3-bis del D. L. n. 185/2008;
rispetta il limite di spesa previsto dall’art.9 comma 28 del D. Lgs. n.78/2010 convertito con
Legge n.122/2010.

VISTI:
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 32 del
19/12/2019 con la quale è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione DUP
2020/2022”;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 33 del
19/12/2019 con la quale è stato approvato il “ Bilancio di previsione 2020/2022”;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 3 del
16/01/2020 con la quale è stato approvato il “Piano esecutivo di gestione/performance PEG
2020/2022”;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 48 del 19/12/2019 di nomina dei Responsabili di P.O.
delle Aree organizzative dell’Ente, con il quale è stato individuato il Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria e Risorse Umane;
Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12.04.2017;
Visto l'art 107, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^;
DETERMINA
1. di dare atto che l’Agente di Polizia Locale a tempo pieno e determinato matr. n. 916 ha
rassegnato le dimissioni con decorrenza 16/08/2020 (ultimo giorno di servizio), rispettando il
termine di preavviso previsto dall’art. 51 comma 4 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
2. di assumere il Sig. Scarmoncin Alberto in qualità di Agente di Polizia Locale - cat. C – a
tempo pieno e determinato dal 17/08/2020 fino al 30/09/2020;
3. di provvedere alla redazione del contratto di lavoro a carattere subordinato;
4. di integrare gli impegni di spesa per la somma complessiva di € 1.651,00 al Bilancio di
Previsione 2020-2022, come segue:
Capitolo

Conto finanziario

171
impegno
35111

P.Fin. U.1.01.01.01.006 € 1.143,00
Voci
stipendiali
corrisposte al personale
a tempo determinato
P.Fin. U.1.01.02.01.001 € 452,00
- Contributi obbligatori
per il personale
P.Fin. U.1.01.02.01.003 € 56,00
Contributi per indennità
di fine rapporto

174
impegno
35112
175
impegno
35113

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

5. di imputare la spesa di € 1.651,00 sul Bilancio di previsione anni 2020/2022 come segue:
cp/fpv
Capitolo

Esercizi di esigibilità
Anno 2020

Anno 2021
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Anno 2022

171
174
175

€ 1.143,00
€ 452,00
€
56,00

-

-

6. di dare atto che la spesa per l’Irap, quantificata in € 135,00 trova copertura all’impegno n.
34401 del cap. 285 del B.P. 2020/2022.
7. di dare atto ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L.
n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE
RISORSE UMANE
Antonella Angileri / INFOCERT SPA
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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