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SETTORE / SERVIZIO 

SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C 

1 - PER SCORRIMENTO GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 43 

DEL 07.11.2020 



SEGRETERIA AFFARI GENERALI. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  44  DEL  17-11-2020 

 

AD OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO - CAT. C 1 - PER SCORRIMENTO GRADUATORIA APPROVATA CON 

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 07.11.2020 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

 RICHIAMATA la programmazione del fabbisogno di personale approvata con 

deliberazione n. 35 del 23.07.2020 con cui veniva prevista l’assunzione di  due 

dipendenti a tempo indeterminato; 

 

VISTA la graduatoria del concorso per la copertura di n. 1 posto di istruttore 

amministrativo approvata con Determinazione n. 43 del 07.11.2020 con cui si è 

provveduto all’assunzione della vincitrice del concorso; 

 

CONSIDERATO che a causa della pandemia in corso, sono state sospese tutte le  

procedure di selezione per il reclutamento di personale; 

 

CHE il Comune è in sofferenza dal punto di vista della dotazione organica e che, 

nelle more dell’indizione del concorso per l’assunzione di personale presso l’ufficio 

finanziario, è necessario assumere a tempo determinato un’unità di personale 

attingendo alla medesima graduatoria sopra indicata,  per supportare l’ufficio 

ragioneria scoperto di personale dipendente; 

 

RICHIAMATA la previsione di cui all’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 che costituisce 

limite di spesa, riferito alle assunzioni a tempo determinato; 

 

RAMMENTATO che i magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la 

deliberazione 1/2017, pubblicata sul sito il 14 gennaio, hanno chiarito che 

nell’ipotesi in cui non sia stata sostenuta alcuna spesa nell’anno 2009, ovvero nel 

triennio 2007/2009, ai fini della determinazione del limite di spesa per i contratti del 

personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, di cui all’art. 9, comma 

28, del d.l. 78/2010, l’ente locale può, con motivato provvedimento, individuare un 

nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per 

far fronte ad un servizio essenziale per l’ente;  

 

RIMARCATO come l’assunzione è necessaria per sopperire alla totale assenza di 

personale dell’ufficio ragioneria, la cui procedura di selezione era imminente, 

prima della sospensione dovuta alle misure di contenimento del covid 19; 

 

DATO ATTO che la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato è stabilità in 

numero, sei mesi, rinnovabili laddove non si possa procedere con la selezione 

pubblica per la copertura del posto vacante con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato; 

 



VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 02.10.2020; 

ATTESA la competenza del Segretario Comunale in ordine all’adozione del 

presente provvedimento in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di assumere con decorrenza 01.12.2020, a tempo determinato – per mesi sei 

-  e pieno la signora CERIOLI MARTA, nata a Crema il 24.01.1993, residente a 

Bagnolo Cremasco (CR) in via Cannero 14 – C.F. CRLMRA93A64D142N, 

seconda classificata nella graduatoria di concorso per l’assunzione di n. 1 

posto di istruttore amministrativo approvata con Determinazione n. 43 del 

07.11.2020; 

 

2. di impegnare a favore della dipendente citata l’importo di €.  14.491,56 nel 

seguente modo: 

• €.  1.776,01 capitolo 132 cod. 05.02 – 1.01.01.01.002  bilancio 2020, 

• €.  486,63 (oneri riflessi CPDEL e INADEL) capitolo 133 cod. 05.02 – 

1.01.01.01.001  bilancio 2020, 

• €.   150,96 (IRAP) capitolo 134 cod. 05.02 – 1.02.01.01.001  bilancio 2020 

• €.  8.880,01 capitolo 132 cod. 05.02 – 1.01.01.01.002  bilancio 2021, 

• €. 2.443,15 (oneri riflessi CPDEL e INADEL) capitolo 133 cod. 05.02 – 

1.01.01.01.001  bilancio 2021, 

• €.  754,80 (IRAP) capitolo 134 cod. 05.02 – 1.02.01.01.001  bilancio 2021. 

 

 
 



 

Trigolo, 17-11-2020 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal  02-12-2020  per quindici  giorni  consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  
 

 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì,  17.11.2020                               F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  02-12-2020  al 17-12-2020 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                       F.TO Emanuela Lucchi 
 

 

 


