
DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 597 DEL 24/11/2020

OGGETTO:  ASSUNZIONE  A  TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  DELLA  SIG.RA
BEVILACQUA ELENA IN QUALITA’ DI  ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI -  CAT.  C.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE RISORSE UMANE

   PREMESSO che:
- con  determinazione Reg. Gen. n. 407 del 28/08/2018  è stato indetto il concorso pubblico

per  la  formazione  di  una  graduatoria  finalizzata  all'assunzione  a  tempo  pieno  e
indeterminato  n.1 Istruttore Servizi Tecnici -   cat. C;

- il bando di concorso prot. n. 21.848 del 28/08/2018  è stato pubblicato sul sito comunale dal
28/08/2018 al 15/10/2018 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale in data 14/09/2018;

- con determinazione  Reg.  Gen.  n.  501 del  16/10/2018 è stata  nominata  la  Commissione
Giudicatrice;

- con determinazione  Reg. Gen. n.570 del 15/11/2018 sono stati  approvati  i  verbali  della
Commissione Giudicatrice e la graduatoria finale del suddetto concorso;

VISTA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  7  del  20/10/2020  avente  ad  oggetto  “PIANO
TRIENNALE  DEI  FABBISOGNI  DI  PERSONALE  2020-2022  (PTFP).  MODIFICA  ED
AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA N. 78 DELL’11/08/2020.”

Vista la determinazione Reg. Gen. n. 598 del 22/11/2018 con la quale si assumeva dal 10/12/2018 a
tempo  pieno  ed  indeterminato  il  dipendente  matricola  n.  102,  assegnato  all’Area  Politiche  del
Territorio;

Vista la determinazione Reg. Gen. n. 300 del 15/07/2020 con la quale si prende atto delle dimissioni
volontarie del dipendente matricola n. 102  dal 16/08/2020 a seguito di assunzione per concorso a
tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di San Donà di Piave;

Vista la nota acquisita a prot. comunale  n. 23.319 del 16/11/2020 con cui il Comune di San Donà di
Piave comunica il superamento del periodo di prova dell’ex dipendente matricola n. 102;

Verificata  la  necessità  di  sostituire  in  tempi  brevi  l’unità  cessata  presso  l’Area  Politiche  del
Territorio, assumendo n.1 Istruttore Servizi Tecnici cat. C a tempo pieno ed indeterminato;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 147 della Legge 160/2019,  la graduatoria
approvata con Determinazione Reg. Gen. n. 570 del 15/11/2018 è valida per tre anni e quindi fino al
15/11/2021;

Ritenuto di scorrere la graduatoria di cui alla Determinazione Reg. Gen. n. 570 del 15/11/2018,
dando atto che la prima candidata disponibile è la Sig.ra Bevilacqua Elena (prot.  n. 23.746 del
20/11/2020);
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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 e s.m.i;

- 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
l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9, comma 1-
quinquies, D. L. n. 113/2016);

- ha certificato i crediti ai sensi dell’art. 9 comma 3-bis del D. L. n. 185/2008;

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 delle 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 assumere la sig.ra BEVILACQUA ELENA  in qualità di  Istruttore Servizi Tecnici – cat.
prof. C – a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’Area  Politiche del Territorio con
decorrenza dal 07/12/2020;

2. di provvedere alla redazione del contratto di lavoro a carattere subordinato;

3. di dare atto che la spesa trova copertura nel B.P. 2020/2022 nei seguenti impegni già assunti
ex art.183 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.267/2000 :
- stipendio: cap. 540 impegno 34412;
- contributi previdenziali cassa pensioni: cap. 543 impegno .34429;
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- contributi tfr: cap. 544 impegno 34431;
- comparto quota fondo: cap.140 impegno 34383;
- irap: cap.285 impegno 34401.

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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