COMUNE DI FOZA
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 2 DEL 28-01-2019
Foza, lì 28/01/2019

REGISTRO GENERALE N. 4

DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA
N. 2 DEL 28-01-2019

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI N. 1 ISTRUTTORE
TECNICO CAT. C1 A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 12 ORE
SETTIMANALI UFFICIO URBANISTICA 01/01/2019 30/06/2019.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di gennaio, il Responsabile del Servizio
CUNICO LUCIANO
•

VISTI i decreti del Sindaco n. 2 del 04.01.2016, n. 1 del 20.02.2017 e n° 2 del
16/03/2018, di nomina del Responsabile del Servizio Lavori pubblici-ManutenzioniEcologia/Ambiente-Protezione civile-Patrimonio/Guardia Boschiva-Polizia locale
nonché dell’area tecnica;

•

VISTO il Regolamento comunale per l’ordinamento della struttura organizzativa
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 02.04.2003;

•

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 26.03.2018, di approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2018/2019/2020;

•

VISTO il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio in
corso;

VISTA la delibera di G.M. n. 10 del 09/02/2018 relativa a: “RECESSO DA PARTE DEL COMUNE
DI GALLIO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO
URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA, CON DECORRENZA 01/02/2018. DISPOSIZIONI PER LA
COPERTURA DEL SERVIZI” con la quale è stato fornito indirizzo al Responsabile dell’Area di
procedere all’assunzione, mediante avviso di selezione pubblica a tempo determinato per il profilo di
istruttore tecnico categoria C1;
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 83 del 18/06/2018, con la quale è stato
disposto di assumere l’Ing. Guerriero Alessia a tempo determinato e parziale di 12 ore settimanali con
profilo professionale di istruttore tecnico cat. C1 con decorrenza dal 25/06/2018 al 31/12/2018
eventualmente prorogabile, da impiegare presso il Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune
di Foza così come disposto dalla delibera di G.C. n. 10 del 09/02/2018; approvato un bando pubblico
per la selezione di n. 1 istruttore tecnico, cat. C1, a tempo determinato e parziale di 12 ore settimanali;
VISTA la direttiva di Giunta Comunale n° 69 del 28/12/2018 con la quale è stata autorizzata la
proroga di fino al 30.06.2019 dell’assunzione dell’Ing. Guerriero Alessia a tempo determinato

e parziale di 12 ore settimanali con profilo professionale di istruttore tecnico cat. C1 con
decorrenza dal 01/01/2019 da impiegare presso il Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici del
Comune di Foza cosi come disposto dalla delibera di G.C. n. 10 del 09/02/2018
VISTO l’art. 163 del Dlgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 81/2015 contenente, al Capo III, la nuova disciplina normativa del contratto di
lavoro a tempo determinato, secondo il quale:
1) al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi;
2) il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore,
solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi e, comunque, per un massimo
di cinque volte nell’arco di trentasei mesi a prescindere la numero dei contratti;
3) Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo
determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unita' superiore
qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento
dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile
stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato;
VISTO l’art. 50 del CCNL Autonomie Locali del 21 maggio 2018 che consente assunzioni di
personale a tempo determinato fino ad un massimo di 36 mesi per attivazione di nuovi servizi o
attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende proseguire con la riorganizzazione del
Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Foza mediante l’incremento delle unità di
personale;
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RITENUTO, pertanto, di procedere alla proroga del contratto in essere della figura di istruttore
tecnico, cat. C1, a tempo determinato e parziale di 12 ore settimanali con decorrenza dal 01/01/2019 e
fino al 30/06/2019 eventualmente prorogabile;
DETERMINA
- di prorogare il contratto in essere a tempo determinato e parziale di 12 ore settimanali con profilo
professionale di istruttore tecnico cat. C1 con decorrenza dal 01/01/2019 al 30/06/2019 eventualmente
prorogabile, all’Ing. Guerriero Alessia, da impiegare presso il Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici
del Comune di Foza cosi come disposto dalla direttiva di G.C. n. 69 del 28/12/2018;
- di stipulare il contratto individuale di lavoro come da schemi già in uso;
- di imputare la spesa complessiva di € 6.375,00 come segue:

- € 4.605,00 al Cap. 1084 - cod. 01.06-1.01.01.01.006;
- € 1.365,00 al Cap. 1085 – cod. 01.06-1.01.02.01.001;
- € 405,00 al Cap. 1157 – cod. 01.03-1.02.01.01.001.
del Bilancio 2019 in corso di approvazione;
- di dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 procedendo alla
pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell'Ente.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CUNICO LUCIANO

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Simonetto Elsa
________________________________________________________________________
ANNOTAZIONI DELLA RAGIONERIA
Impegno/i

Accertamento/i

n° ___________________________ competenza / residui passivi es. ________
(cap. ___________ - cod. bilancio ________________)
n° ___________________________ competenza / residui passivi es. ________
(cap. ___________ - cod. bilancio ________________)
n° ___________________________ competenza / residui attivi es. ________
(cap. ___________ - cod. bilancio ________________)
n° ___________________________ competenza / residui attivi es. ________
(cap. ___________ - cod. bilancio ________________)

Lì
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Simonetto Elsa
_________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal
al
Lì
IL MESSO COMUNALE
F.to SEGAFREDO SANDRO

Copia conforme all’originale.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CUNICO LUCIANO
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