Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 2216 / 2018 Data 29/11/2018
OGGETTO:
Procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, per la copertura di
n. 2 posti di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, con contratto di lavoro part time 50%
(18 ore settimanali). Immissione in servizio Cadelano G. e Fara G.

Il sottoscritto dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente Responsabile dell’Area AA.GG., personale,
contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, nominato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018 in
esecuzione della delibera Giunta comunale del 27.10.2017, n. 136, in virtù delle attribuzioni di cui
all’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267);
EDOTTO che con deliberazione del 26.07.2018, n. 128, la Giunta comunale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2018/2020 affidando ai Responsabili delle Aree la
gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
DATO ATTO che, con riferimento all’articolo 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016,
l'Ente:
•
ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020, con deliberazione di
Consiglio comunale n. 14 del 10.05.2018, e trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche
i dati richiesti dalla citata disposizione (certificazione BDAP del 20.06.2018);
•
ha approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, con deliberazione di Consiglio
comunale n. 26 del 04.07.2018, e trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche i dati
richiesti dalla citata disposizione (certificazione BDAP del 09.07.2018);
•
ha approvato il Bilancio consolidato dell'esercizio 2017, con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51 dell’11.10.2018, e trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche i dati
richiesti dalla citata disposizione (certificazione BDAP del 7.11.2018);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 12 aprile 2018, così come modificata
dalla deliberazione n. 169 del 14/11/2018, relativa alla programmazione del fabbisogno di personale a
tempo indeterminato per l’anno 2018 e per il triennio 2018/2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è provveduto all’approvazione definitiva della programmazione del fabbisogno di personale a tempo
indeterminato per il triennio 2018 – 2019 – 2020, dove tra l’altro è stata prevista la copertura di n. 2
posti di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, a tempo parziale - part time 50% ed indeterminato,
con procedura di stabilizzazione ex art. 20 D.Lgs. 75/2017;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RICORDATO che il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, in particolare l'art. 20 rubricato
“Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, detta speciali disposizioni volte ad
offrire una tutela alle forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di
cui all'art. 97 della Costituzione, le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche
amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna
amministrazione;
PRECISATO che:
•
le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa debbono
svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1
e 2 dell'art. 20;
•
la stabilizzazione del personale precario utilizzato dalle pubbliche amministrazioni non
costituisce un diritto soggettivo del lavoratore a termine ma una scelta organizzativa che deve svolgersi
in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art.6, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
EVIDENZIATO che con il presente provvedimento si intende dar corso alla volontà espressa
dall’Amministrazione comunale con la Deliberazione di Giunta comunale n. 65/2018 di cui sopra, così
come modificata con deliberazione n. 169 del 14/11/2018, e conseguentemente avviare il procedimento
di stabilizzazione ex art. 20, co.1 D.Lgs. 75/2017 del personale avente i requisiti, che ne abbia fatto
istanza, per la copertura di n. 2 posti di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, a tempo parziale part time 50% ed indeterminato;
ACCLARATO che a seguito della comunicazione di legge dell’amministrazione comunale,
prot. 1600 del 24/04/2018, eseguita ai sensi ai sensi degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs 30 marzo 2011, n.
165 e ss.mm.ii, il Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, non ha provveduto a dare riscontro alla nota, determinando la conclusione del
procedimento con risultato negativo;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1954 del 24.10.2018 che qui si intende richiamata
negli elementi di fatto e di diritto, con la quale si è provveduto a dare avvio al procedimento di
stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii, come disposto dalla Delibera
di G.C. n. 65/2018 così come modificata dalla n. 169/2018 e ad approvare l’allegato avviso pubblico
finalizzato all’acquisizione delle istanze di partecipazione da parte degli interessati in possesso dei
requisiti, e il fac-simile di domanda;
DATO ATTO che, a seguito di tale avviso, sono pervenute 2 domande per la selezione in
argomento:
NOMINATIVO

OGGETTO

PROTOCOLLO

FARA GIULIANO

“Domanda di ammissione alla selezione per la stabilizzazione di n.
2 posti part time 50% e a tempo indeterminato di “istruttore di
vigilanza” categoria giuridica C”

Prot. 39505 del
26.10.2018

CADELANO
GIORGIO

“Contiene domanda di ammissione alla selezione per la Prot. 39506 del
stabilizzazione di n. 2 posti part time 50% e a tempo indeterminato 26.10.2018
di “istruttore di vigilanza” categoria giuridica C”

RICORDATO il comma 1 del succitato art. 20, rubricato “Superamento del precariato nelle
pubbliche amministrazioni”, il quale dispone:
1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e
valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6,
comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato
personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
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a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con
contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione [...];
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede
all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. […];
TUTTO CIÒ premesso lo scrivente dirigente, aperte le buste contenenti le domande presentate
dagli aspiranti alla selezione di cui sopra, a seguito dell’analisi delle istanze, della verifica della
documentazione presentata e dagli atti d’ufficio, ha accertato la seguente situazione relativa alla
stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017:
NOME

NASCITA

CADELANO
GIORGIO

SASSARI
31/07/1974

REQUISITO LETTERA a)
ART. 20
(in servizio al 28.08.2015)

REQUISITO
LETTERA b) ART. 20

REQUISITO LETTERA c) ART. 20
(almeno 36 mesi al 31/12/2017)

ESITO
PROCEDURA

ASSOLTO

ASSOLTO

ASSOLTO

IDONEO

(Servizio 46 mesi e 28 giorni)
FARA
GIULIANO

SASSARI
05/08/1978

ASSOLTO

ASSOLTO

ASSOLTO

IDONEO

(Servizio 53 mesi e 18 giorni)
N.B. i candidati sono inseriti in ordine alfabetico ai sensi dell’art. 4 dell’avviso della presente procedura

ACCLARATO che i candidati ammessi alla presente procedura risultano in possesso dei
requisiti richiesti per stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017;
RITENUTO, opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, dover procedere all’immissione in
servizio per stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, dei n. 2 candidati per
istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, con contratto di lavoro part time 50% (18 ore settimanali),
a tempo indeterminato, i sigg.ri Cadelano Giorgio e Fara Giuliano, presso il Comune di Porto Torres,
idonei ed aventi i requisiti richiesti dalla citata normativa, a far data dal 1° dicembre 2018;
RITENUTO, altresì, necessario quantificare la spesa da imputare sul PEG 2018/2020, annualità
2018, relativa all'assunzione dei n. 2 istruttori di vigilanza, categoria giuridica C, con decorrenza
01.12.2018;
CHE la spesa di cui sopra, per la mensilità di dicembre 2018, è quantificata in € 2.776,00 (al
lordo degli oneri a carico dell’Ente e IRAP):
NOMINATIVO
CADELANO
GIORGIO
FARA GIULIANO
TOTALI

PERIODO
PART. TIME
50%
1 - 31
DICEMBRE
1 - 31
DICEMBRE

TRATTAMENTO
FONDAMENTALE
E 13^ MENSILITÀ

INDENNITÀ
COMPARTO

ONERI

IRAP

TOTALE

€ 984,00

€ 23,00

€ 295,00

€ 86,00

€ 1.388,00

€ 984,00

€ 23,00

€ 295,00

€ 86,00

€ 1.388,00

€ 1.968,00

€ 46,00

€ 590,00

€ 172,00

€ 2.776,00

RITENUTO pertanto:
• che può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica, nei confronti di Cadelano Giorgio e
Fara Giuliano per complessivi € 2.776,00 (al lordo degli oneri a carico dell’Ente e IRAP) per il mese
di dicembre 2018, come sopra suddivisi;
• dover procedere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, all'assunzione dell'impegno di spesa per
un importo pari a € 2.776,00 (al lordo degli oneri a carico dell’Ente e IRAP );
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DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del
DPR n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della L. 241/1990;
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d.
legge di stabilità 2016);
RILEVATO che il crono-programma dei pagamenti per il corrispettivo della prestazione
lavorativa relativa all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo –
contabile per il mese di dicembre 2018 di cui trattasi è il seguente: anno 2018 – importo € 2.776,00

•
•
•
•
•

•
•

VISTI:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
la Circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del
23.11.2017
l'art. 30 del Regolamento di Contabilità;
ATTESTATA ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000:
la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
DETERMINA

1.
procedere all’immissione in servizio per stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del
D.Lgs. 75/2017, dei n. 2 di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, con contratto di lavoro part time
50% (18 ore settimanali), a tempo indeterminato, Cadelano Giorgio e Fara Giuliano, presso il Comune
di Porto Torres, candidati idonei aventi i requisiti richiesti dalla citata normativa:
NOMINATIVO

NASCITA

DATA DI IMMISSIONE IN
SERVIZIO

CADELANO GIORGIO

SASSARI 31/07/1974

1° DICEMBRE 2018

FARA GIULIANO

SASSARI 05/08/1978

1° DICEMBRE 2018

N.B i candidati sono inseriti in ordine alfabetico ai sensi dell’art. 4 dell’avviso della presente procedura

2.
che il rapporto di lavoro tra i lavoratori e l’Amministrazione Comunale di Porto Torres è
costituito e regolato dal contratto individuale, da stipularsi secondo le disposizioni di legge, la normativa
comunitaria e il vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali;
3.
di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, ai Sigg.ri Cadelano Giorgio e Fara
Giuliano in qualità di Istruttori di vigilanza - Cat. C1, il trattamento economico relativo al contratto di
lavoro part time 50% (18 ore settimanali) che, per il mese di dicembre 2018, è pari a complessivi €
2.776,00 (al lordo degli oneri a carico dell’Ente e IRAP) calcolati come segue:
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NOMINATIVO
CADELANO
GIORGIO
FARA GIULIANO

PERIODO
PART. TIME
50%
1 - 31
DICEMBRE
1 - 31
DICEMBRE

TOTALI

TRATTAMENTO
FONDAMENTALE E
13^ MENSILITÀ

INDENNITÀ
COMPARTO

ONERI

IRAP

TOTALE

€ 984,00

€ 23,00

€ 295,00

€ 86,00

€ 1.388,00

€ 984,00

€ 23,00

€ 295,00

€ 86,00

€ 1.388,00

€ 1.968,00

€ 46,00

€ 590,00

€ 172,00

€ 2.776,00

4.
di dare atto che la spesa relativa alla presente assunzione rientra nella previsione di spesa per
l’attuazione del piano del fabbisogno triennale del personale per il periodo 2018/2020, annualità 2018,
di cui alla deliberazione della Giunta comunale 65 del 12 aprile 2018, così come modificata dalla
deliberazione n. 169 del 14/11/2018, ed imputata sui corrispondenti capitoli del P.E.G. 2018-2020,
annualità 2018;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.776,00 relativa alla mensilità di dicembre 2018 è da
imputare sui corrispondenti capitoli del P.E.G. 2018/2020, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 128 del 26/07/2018, annualità 2018, come sotto-riportato:
CAPITOLO

MISS.
PROGR.

1103000
03.01

IMPEGNO

DESCRIZIONE

2018/203

Indennità di comparto

2018/282

Trattamento fondam.le + 13^ mensilità

IMPORTO

€ 46,00
€ 1.968,00

1103004

2018/382

Contributi

€ 590,00

1203000

2018/405

IRAP

€ 172,00

6. di dare atto che la copertura finanziaria della presente spesa è attestata nel visto di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);
8. di dare atto che il crono-programma dei pagamenti, per l’erogazione del trattamento economico dei
rispettivi contratti di lavoro di cui sopra è il seguente: anno 2018 – importo € 2.776,00;
9. di dare atto che il Comune di Porto Torres, come sopra dettagliato, ha assolto gli obblighi di cui
all'art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016;
10.
di comunicare ai candidati in argomento, la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
11.
di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente e la
conseguente pubblicazione all'albo pretorio.
Istr.: R. Zuncheddu
CUCCUREDDU
Il Dirigente FLAVIO
2018.11.29 13:48:03

Dott. Flavio Cuccureddu
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