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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
Che con deliberazione di G.C. n. 1 del 09.01.2018 è stato deliberato di procedere
all’assunzione straordinaria di n. 1 istruttore categoria C, posizione economica C1 a
tempo determinato e pieno per l’ufficio elettorale in occasione delle elezioni del 4
marzo 2018, attingendo alla graduatoria approvata con atto di G.C. n. 17 del
14.04.2015;
Che nella citata deliberazione, procedendo allo scorrimento della graduatoria, è stato
deliberato di assumere la seconda classificata, Sig.ra Teneggi Silvana;
Che la decorrenza per l’assunzione è fissata per il giorno 10 gennaio 2018, fino al 9
marzo 2018;
Che nella citata deliberazione veniva demandato al responsabile del servizio di porre in
essere tutti gli atti consequenziali, in particolare l’approvazione dello schema
individuale del contratto di lavoro;
Visto lo statuto Comunale;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
Visto il CCNL quadriennio normativo 2006/2009 per il personale del Comparto delle
Regioni ed autonomie locali, sottoscritto in data 11.04.2008 e il CCNL biennio
economico 2008/2009 per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali sottoscritto in data 31.07.2009;
TENUTO presente nella materia il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) Di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro (allegato A);
3) Di determinare la retribuzione spettante, come segue:
-

stipendio tabellare annuo euro 19.454,15

-

I.V.C euro 145,92

-

13° mensilità euro 1.621,18
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-

indennità di comparto 549,60

-

assegno nucleo familiare se dovuto

-

oneri riflessi come da normativa vigente

4) Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
5) la presente determinazione sarà inserita nella raccolta ai sensi dell’art. 183
comma 9 del D.lgs. n. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERRO CINZIA
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