DETERMINAZIONE N. 5/2018

resa esecutiva il 16.02.2018

Oggetto: Assunzione per sostituzione temporanea di un “collaboratore tecnico cat.
C evoluto 1^ posizione retributiva” con contratto a tempo determinato
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Il segretario comunale
Premesso che a seguito cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente di ruolo
avvenuta alla fine del 2017 si è determinata la necessità di provvedere alla sostituzione
temporanea di un collaboratore tecnico c evoluto per garantire i servizi dell’ufficio edilizia
privata;
in virtù di apposito accordo amministrativo il Comune di Sén Jan di Fassa ha messo a
disposizione della nostra amministrazione un dipendente fino alla fine di febbraio 2018 per
un paio di giornate alla settimana, ma tale soluzione non può più essere sufficiente per il
futuro visto il carico di lavoro dell’ufficio in questione;
nel protocollo d’intesa per l’anno 2018 è stato previsto di rimuovere il blocco delle assunzioni
per i comuni per consentire la sostituzione del personale cessato dal servizio fino al 100 per
cento dei risparmi derivanti da cessazioni verificatesi nel corso del 2017;
con nota del 26.01.2018 n. 422 indirizzata al Consorzio dei Comuni Trentini è stata quindi
presentata la richiesta di assunzione di tale figura con contratto di formazione lavoro tramite
procedura aggregata gestita dalla Provincia Autonoma di Trento o dal Consorzio dei Comuni
Trentini;
nelle more dell’avvio della sopra citata procedura aggregata, vista l’urgenza di sostituire il
personale cessato, e considerato che per effettuare una selezione pubblica sono necessari
dei tempi abbastanza lunghi nonché dei costi per organizzare la procedura si ritiene
opportuno e conveniente per l’amministrazione selezionare il dipendente da graduatorie già
formate presso i comuni limitrofi;
a tal fine è stato chiesto al Segretario del Comune di Sèn Jan di Fassa di poter utilizzare la
graduatoria approvata dall’ex. Comune di Vigo di Fassa con delibera di Giunta n. 373 in data
28.12.2017; il Comune di Campitello di Fassa è stato autorizzato ad utilizzare tale
graduatoria con esclusione del primo classificato, già assunto presso il Comune di Sèn Jan
di Fassa;
dopo aver scorso la graduatoria si è verificato che il Sig. Busin Pier Enrico non poteva
essere nuovamente assunto a tempo determinato presso la nostra amministrazione in
quanto lo stesso aveva già prestato la propria opera per 48 mesi; la sottoscrizione di un
ulteriore contratto comporterebbe la violazione dei limiti previsti dal Decreto Legislativo n.
81/2015;
l’unico nominativo rimasto è quello dell’arch. De Biasio Susanna, che è stata contattata e ha
espresso la propria disponibilità all’assunzione, con orario a tempo parziale fino al
28.02.2018 e a tempo pieno per l’ulteriore periodo necessario;
vista la deliberazione della Giunta comunale n. 15, dd. 12.02.2018, con la quale è stata
delegata al Segretario comunale la competenza ad assumere le determinazioni relative
all’assunzione in oggetto;
considerato che l’esigenza sostitutiva si è determinata per la cessazione dal servizio di
personale di ruolo nel corso del 2017 e che il dipendente cessato ha ancora diritto alla
conservazione del posto ai sensi del vigente CCPL;
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dato atto che l’ultima graduatoria utile per l’assunzione di collaboratore tecnico c evoluto è
quella approvata con la propria precedente determinazione n. 23/2011 dd. 25.05.2011, che
è ormai scaduta;
valutato che l’assenza del dipendente di ruolo si protrarrà per almeno per 6 mesi;
accertato il rispetto dei vincoli imposti per le assunzioni dal patto di stabilità provinciale 2018
e considerato che si tratta di assunzione temporanea in attesa dell’espletamento della
procedura ;
dato atto, che con il presente provvedimento, si intende pertanto procedere all’assunzione,
in qualità di " collaboratore tecnico cat. C. evoluto 1^ pos. retr. con orario a tempo parziale di
18 ore settimanali" dell’arch. De Biasio Susanna con decorrenza dal 19.02.2018 e fino al
31.08.2018;
accertato che la sig.ra De Biasio Susanna è in possesso dei requisiti di legge per
l’assunzione in questione in quanto è anche iscritta all’albo professionale degli architetti;
visto lo schema di contratto allo scopo predisposto dall’ufficio segreteria;
dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel bilancio
dell’esercizio provvisorio anno 2018;
visti il R.O.P.D. vigente, in particolare l’art. 226, la LR 10/98 ed il C.C.P.L. 20.10.2003 art.
36;
visto il TULLRROCC vigente, adottato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
visto il DPGR 28.05.1999 n. 4/L TU delle norme contabili degli Enti locali come modificato
dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;
visto lo Statuto comunale,
determina
1. di assumere, per i motivi indicati, l’arch. De Biasio Susanna in qualità di " collaboratore
tecnico CAT. c livello evoluto 1^ posizione retributiva, con contratto a tempo determinato
con decorrenza dal 19.02.2018 e fino al 31.08.2018;
2. di stabilire che l’orario di lavoro sarà a tempo parziale di 18 ore settimanali nel periodo
dal 19.02.2018 al 28.02.2018 e verrà trasformato ad orario a tempo pieno dal 01.03.2018
al 31.08.2018;
3. di approvare a tal fine il relativo “contratto di lavoro a tempo determinato” allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di impegnare a carico del bilancio 2017-2019 esercizio provvisorio 2018 la spesa
derivante dal presente provvedimento ed in particolare ai cap. 01601 – 002 e 1602-001
Titolo 1 Missione 1 Programma 7- esercizio provvisorio 2018, dando atto che gli
stanziamenti relativi sono specifici e disponibili;
5. di autorizzare la sig.ra De Biasio Susanna a svolgere attività di libero professionista
come architetto nel periodo dal 19.02.2018 al 28.02.2018 per concludere alcuni incarichi;
6. di dare atto che a norma dell’art. 5, comma 6, della L. 31.07.1993, nr. 13 e ss.mm.
avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della legge
06.12.1971, n. 1034;
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ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
(2011/personale/determine/assunzione addetto ai servizi ausiliari)


Campitello di Fassa, lì 16.02.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.Graziano Sensato)
**************

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
(art. 29 comma 5 del vigente regolamento di contabilità comunale)
Campitello di Fassa, lì 16.02.2018
IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
Magda Cassan
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