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Assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art.90 D.Lgs n. 267/00, e
art 12 vigente “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e
dei servizi” del Sig. Agostino Ugolini in qualità di Istruttore
Tecnico/Amministrativo (cat. C), presso l’ufficio di Staff, alle dirette
dipendenze del Sindaco – approvazione schema di contratto
individuale di lavoro.

L’anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di marzo nel proprio ufficio
IL

RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

Visti:
- Il Decreto del Sindaco n. 1/2012, in data 29.03.2012 - che conferisce ai sensi dell’art.90 del
D.Lgs n. 267/00 e 12 del vigente regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici
e dei Servizi s.m.i, l’incarico a tempo determinato e pieno di Istruttore Tecnico/Amministrativo
(cat. C) presso l’Ufficio di Staff- Serv Ambiente territorio LL.PP. Vigilanza Urbanistico-edilizia,
con scadenza 31 dicembre 2012;
- La deliberazione GC n 19 in data 10 marzo 2012 prodromica all’adozione di tale decreto, che
dava indirizzo al Sindaco di procedere alla nomina del su nominato fino al 31.12.2012, così
come effettuato, assegnando al medesimo il trattamento economico previsto per la categoria di
inquadramento (C 1 ), oltre a quello sostitutivo del salario accessorio stabilito dalla deliberazione
GC n.108/2011;
- L’art. 12 del “Regolamento Comunale” richiamato, approvato con deliberazione G.C. n.
130/2010. relativamente agli “Uffici alle dirette dipendenze degli Amministratori” di cui all’art
90 TUEL, il quale stabilisce per la Giunta la possibilità di istituire uffici posti alle dirette
dipendenze del Sindaco della Giunta o degli Assessori affidando incarichi INTUITU PERSONAE
data l’essenziale fiduciarietà degli stessi;
- L’art. 90 del D. Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni (TUEL), il quale prevede
che “ al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali” consentendo, con
provvedimento motivato della Giunta, di erogare al suddetto personale, in alternativa al salario
accessorio, un unico emolumento;
Dato atto che:
 il Comune di Saludecio, non è soggetto al patto di stabilità interno e non supera i limiti di
spesa previsti dall’art 1 comma 562 legge L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come







modificato ed integrato dall’art. 76 della legge 6 agosto 2008 n. 133 che ha convertito il
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, relativamente al corrispondente ammontare 2004;
l’assunzione prevista dal presente atto è compatibile con il tetto di spesa stabilito con
deliberazione G.C. 104/2007 ed è compresa nel piano triennale del fabbisogno di
personale per gli anni 2011-2013, adottato con deliberazione GC n. 17/2011;
questo ente non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio come
attestato dal conto consuntivo 2009 approvato con delibera CC n. 28 del 29.04.2010;
il comune di Saludecio rispetta i parametri di cui all’art. 76 comma 7, della legge n.
133/2008 come modificato ed integrato dall'art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, in quanto l’incidenza
delle spese di personale sulle spese correnti è per l’anno 2012 inferiore al 32%.
la prosecuzione del rapporto lavorativo a tempo determinato, con il Resp. della struttura
organizzativa Staff del Sindaco, già Resp. Serv. Ambiente Territorio LL.PP . rientra nella
possibilità concessa dall’intervenuto DL 216/2011, come convertito con modificazioni
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, art 1 comma 6 bis, che rinvia comunque al 1°
gennaio 2013 l’applicabilità della norma dell’art. 9 comma 28 DL 78/2010, e
l’applicazione dei limiti ivi imposti di non superare il 50% della spesa effettuata per le
stesse finalità, nel corso del 2009, inerentemente i servizi essenziali di cui alla lettera b)
comma 3, art 21, a cui l’attività tecnica svolta del geometra incaricato, anche in qualità
di ausiliario di polizia giudiziaria, è fondamentalmente rivolta per il ruolo ricoperto
nell’attività di controllo del territorio a cui l’ufficio stesso è deputato, insieme e a
supporto dell’attività di polizia locale

VERIFICATO che il Sig. Agostino Ugolini residente a …………….(PU) in Via………, n. …..
è in possesso del titolo di studio necessario per la suddetta assunzione essendo dotato di diploma
di maturità, Geometra, oltre alla necessaria conoscenza ed esperienza, maturate attraverso
concrete esperienze lavorative nel settore;
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 90 del d.lgs. 267/2000 sopraccitato, prevede che la
giunta, con provvedimento motivato, possa prevedere la sostituzione del trattamento economico
accessorio previsto dai contratti collettivi, con un unico emolumento comprensivo dei compensi
per il lavoro straordinario, la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;
VISTE, la deliberazione della GC. n. 108/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con
quale viene quantificata in ragione delle nuove responsabilità conseguenti all’intervento
ristrutturazione organica, una misura aggiuntiva di Euro 3.350,00=, e il decreto Sindacale
1/2012 con cui si da atto che il nuovo rapporto sarà proseguito alle stesse nuove condizioni,
ragione delle nuove funzioni e responsabilità assegnate;
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RILEVATO anche che il suddetto assegno ad personam, è motivato dall’ esperienza e
professionalità maturata dal Signor Agostino Ugolini nell’ambito delle attività Urbanistiche ed
Edilizie, accertata anche nel corso di precedenti esperienze lavorative dello stesso, presso il
comune di Saludecio e come evidenziato dal curriculum depositato agli atti, oltre che dalla
temporaneità stessa dell’incarico;
VISTO lo schema di contratto individuale di lavoro che, ai sensi dell’art..14 del C.C.N.L. 6
luglio 1995, il dipendente dovrà sottoscrivere;
DATO ATTO che l’art. 36 del Dlgs n.165/01 così come modificato dall’art.49 della legge
n.133/08 non si applica ai contratti conferiti ai sensi dell’art.90 del TUEL così come precisato
dalla Circolare 19 marzo, 2008, n.3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 31/12/2011, con il quale veniva conferito al Sig.. Bergnesi
Oscar- CAT. D l’incarico di Responsabile del Settore Amministrativo AA.GG.-ivi compresa la
responsabilità del Servizio Personale/trattamento giuridico;

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 in data 04.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2011, nonché la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2011-2013;
- la deliberazione del G.C. n. 134 in data 28/12/2011 con la quale è stato autorizzato l’esercizio
provvisorio e assegnate le risorse ai Responsabili di Settore – anno 2012, nei limiti di cui
all’art.163 del .T.U.E.L., con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- l’art.29, comma 16 quater, del DL. N.216/2011, convertito nella L. 24.02.2012 n.14, che ha
prorogato al 30 giugno il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali, prima fissato al 31 marzo 2012 con DM- Interno 21 dicembre 2011;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

1. di assumere, ai sensi dell’art. 90 del TUEL, e dell’art 12 del vigente Regolamento Comunale,
a tempo determinato e pieno, 36 ore settimanali, il Sig. Agostino Ugolini in qualità di
Istruttore Tecnico/Amministrativo (cat. C) alle dirette dipendenze del Sindaco, dal 1° aprile
2012, fino al 31 dicembre 2012;
2. di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante
del presente atto, in cui sono indicati i termini e le condizioni del rapporto, dando atto che lo
stesso sarà stipulato dal Responsabile Ufficio Personale/trattamento giuridico ;
3. di dare atto che la spesa quantificata, per i nove mesi di durata del rapporto contrattuale,
trova copertura negli specifici capitoli di spesa del redigendo bilancio di previsione 2012 e
pluriennale 2012/14;
4. di dare atto inoltre che la spesa complessiva rapportata al periodo di durata dell’incarico,
compreso gli oneri riflessi e Irap, è prevista nel tetto di spesa del personale dell’anno 2012;
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà
immediata esecuzione.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO OSCAR BERGNESI

