Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Dott. Paciotti Claudio
Settore 1 - Risorse umane - Servizi demografici - Grandi Eventi
Trattamento giuridico ed economico del personale - Programmazione Organizzazione e reclutamento delle risorse umane

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 670 DEL 20/08/2020
Proposta n° 758 del 20/08/2020
Oggetto:

TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI CIERVO
MARCO, CONFORTINI ALESSANDRA, DEL SIGNORE STEFANIA, DE
TIBERIS IRENE E MARCANIO FILOMENA DA PART TIME A FULL TIME
CON DECORRENZA 01.10.2020

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Casciola Americo

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Vicini Rita
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale,
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n.
118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso:
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- Che con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n° 46 del
18.06.2020, avente ad oggetto “Aggiornamento P.F.P. 2020/2022 ai sensi del D.P.C.M.
17.03.2020...”, è stato previsto, tra l’altro, di trasformare il rapporto di lavoro dei dipendenti Ciervo
Marco, Confortini Alessandra, Del Signore Stefania, De Tiberis Irene e Marcanio Filomena da part
time a full time con decorrenza 01.10.2020;
Tenuto conto, per quanto riguarda il dipendente Ciervo Marco, quanto segue:
- che con contratto Rep. n. 39 del 28/12/2018 il dipendente in parola è stato assunto con rapporto di
lavoro part-time 18 ore settimanali.
-che lo stesso dipendente, interpellato al riguardo, ha manifestato al sottoscritto dirigente assenso
all’aumento dell’orario di lavoro da part time 18 ore a full time 36 ore;
Tenuto conto, per quanto riguarda la dipendente Confortini Alessandra, quanto segue:
- che con contratto Rep. n. 20 del 27/08/2019 la dipendente in parola è stata assunta con rapporto di
lavoro part-time 18 ore settimanali.
-che la stessa dipendente, interpellata al riguardo, ha manifestato al sottoscritto dirigente assenso
all’aumento dell’orario di lavoro da part time 18 ore a full time 36 ore;
Tenuto conto, per quanto riguarda la dipendente Del Signore Stefania, quanto segue:
- che con contratto Rep. n. 19 del 27.08.2019 la dipendente in parola è stata assunta con rapporto di
lavoro part-time 18 ore settimanali.
-che la stessa dipendente, interpellata al riguardo, ha manifestato al sottoscritto dirigente assenso
all’aumento dell’orario di lavoro da part time 18 ore a full time 36 ore;
Tenuto conto, per quanto riguarda la dipendente De Tiberis Irene, quanto segue:
- che con contratto Rep. n. 24 del 15.11.2019 la dipendente in parola è stata assunta con rapporto di
lavoro part-time 18 ore settimanali.
-che la stessa dipendente, interpellata al riguardo, ha manifestato al sottoscritto dirigente assenso
all’aumento dell’orario di lavoro da part time 18 ore a full time 36 ore;
Tenuto conto, per quanto riguarda la dipendente Marcanio Filomena, quanto segue:
- che con contratto Rep. n. 25 del 22.11.2019 la dipendente in parola è stata assunta con rapporto di
lavoro part-time 18 ore settimanali.
-che la stessa dipendente, interpellata al riguardo, ha manifestato al sottoscritto dirigente assenso
all’aumento dell’orario di lavoro da part time 18 ore a full time 36 ore;

Ritenuto che le trasformazioni ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 244 del 24/12/2007
articolo 3 comma 101(legge finanziaria 2008) si configurano come “nuova assunzione” e che
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pertanto devono avvenire “nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti
in materia di assunzioni….”;
Dato Atto che le citate trasformazioni del rapporto di lavoro possono essere adottate in quanto la
spesa di personale relativa all’anno 2020 rientra nei limiti previsti dall’art. 1 comma 557 della legge
296/2006 e s.m.i. come certificato nella citata delibera di aggiornamento alla programmazione del
fabbisogno di personale 2020 -2022.
Ritenuto pertanto necessario procedere in merito;
Visto l’art. 67 dello statuto comunale;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
1) Di provvedere, con decorrenza 01/10/2020, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
indeterminato e part time 18 ore settimanali a tempo indeterminato e full-time 36 ore settimanali dei
seguenti dipendenti: Ciervo Marco, Confortini Alessandra, Del Signore Stefania, Istruttore
Direttivo tecnico cat. D1, De Tiberis Irene e Marcanio Filomena esecutore messo comunale cat.
B/B1, previa sottoscrizione dei rispettivi contratti individuali di lavoro;
2) Di dare atto che la spesa è già prevista nel bilancio del corrente anno come segue:
Per il dipendente : Ciervo Marco, Confortini Alessandra e Del Signore Stefania, Istruttore Direttivo
tecnico cat. D1
Competenze:
contributi:
IRAP:

cap. 01061.01.002 per € 3.147.73 X 3 TOT=9.443,19
cap. 01061.01.0041 per € 839,82 X 3 TOT= 2.519,46
cap. 01061.02.0050 per € 338,94 X 3 TOT=1.016,82

Per i dipendenti : De Tiberis Irene e Marcanio Filomena, esecutore messo comunale cat. B/B1
Competenze:
contributi:
IRAP:

cap. 01021.01.0006 per € 2.577,53 X 2 TOT= 5.155,06
cap. 01021.010045 per € 687,69 X 2 TOT =1.375,38
cap. 01071.02.0050 per € 277,54 X 2 TOT = 555,08

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario
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IL DIRIGENTE
PACIOTTI CLAUDIO
Avezzano lì, 20/08/2020
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