COMUNE DI BRENDOLA
Provincia di Vicenza
ORIGINALE

AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N.178 del 06-10-17
Registro Generale n.483
Oggetto:

PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E
PIENO ISTRUTTORE TECNICO SIG.RA MANTIERO FRANCA CATEGORIA
C DAL 07/10/2017 AL 06/06/2019.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Richiamato il decreto sindacale n. 14 del 28/06/2017 di nomina del sottoscritto Graziotto Alessandro quale
Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria;
Visti:
• il D.lgs. 23.6.2011 n. 118 e il DPCM 28/12/2011;
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/03/2017 ad oggetto “Bilancio di Previsione 2017 2018
2019, Dup (Documento Unico di programmazione 2017 2018 2019 e atti propedeutici e conseguenziali.
Esame ed approvazione”;
• la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano della Performance 39 del 04/04/2017;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e in particolare l’art. 36 comma 2 sull’utilizzo dei contratti di
lavoro flessibile per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale da parte
delle amministrazioni pubbliche, che, fra l’altro, per prevenire fenomeni di precariato, sottoscrivono contratti
a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a
tempo indeterminato;
• il D.lgs. 81/2015 e in particolare l’art. 19 che ribadisce che al contratto di lavoro subordinato può essere
apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi;
• la circolare n. 5 del 28/11/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica che al paragrafo 2 illustra le assunzioni a tempo determinato utilizzando graduatorie di concorsi
pubblici a tempo indeterminato;
• l’art. 1, comma 557 della legge 296/2006, che statuisce, fra l’altro, che ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, che si calcola con riferimento, ex art. 1, comma 557 quater
della citata legge 296 con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
•l’art. 9 comma 28 del d.l. 31.5.2010 n. 78 che dispone che per gli enti in regola con l’obbligo di riduzione
delle spese di personale, la spesa annua per lavoro flessibile non può eccedere la spesa sostenuta per le
medesime finalità nell’anno 2009;
• l’art. 20 del d.lgs. 75 del 25/5/2017 che disciplina il “Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni”;
• il D.M. del Ministero dell’Interno del 10.4.2017, in G.U. 22/4/2017 n. 94, che indica per gli enti in
condizioni di dissesto il rapporto medio dipendenti/abitanti per la fascia demografica dai 5.000 ai 9.999 pari
ad un dipendente ogni 159 abitanti;
• il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali vigente;
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Richiamata la deliberazione n. 23 del 03/03/2016 ad oggetto “Fabbisogno del personale triennio 2016-2018
e piano occupazionale anno 2016”;
Visti i contenuti della deliberazione sul fabbisogno ed in particolare il piano assunzionale anno 2016 nel
quale si prevedeva l’assunzione a tempo determinato di sei mesi di un Istruttore Tecnico cat. C1, a tempo
pieno presso l’Area Tecnica;
Richiamate le motivazioni di tale assunzione a tempo determinato, di carattere organizzativo stante la
necessità di garantire una costante, efficace ed efficiente continuità delle funzioni e servizi fondamentali,
indispensabili ed infungibili da svolgere nell’Area Tecnica, ufficio Tecnico edilizia pubblica, a seguito
dell’astensione anticipata dal lavoro di una dipendente, per gravidanza a rischio disposta dallo scorso
21/04/2016 e fino a fine periodo di interdizione obbligatoria prevista dalla legge;
Vista la determinazione n. 101 (n. 315 di reg. gen.) del 04/06/2016 con la quale si è proceduto all’assunzione
a tempo pieno e determinato di 6 mesi della Sig.ra Mantiero Franca quale Istruttore tecnico cat. C1 presso
l’Area Tecnica dal 07/06/2016 al 06/12/2016;
Vista la successiva determinazione n. 194 (n. 649 di reg. gen.) del 02/12/2016 con la quale si prorogava
l’assunzione della dipendente Sig.ra Mantiero Franca per 6 mesi decorrenti dal 07/12/2016 con scadenza il
06/06/2017;
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio nei poteri della Giunta Comunale n. 26 del 06/03/2017
con la quale si modificava il piano triennale del fabbisogno 2017-2019 ed il piano occupazionale anno 2017
e si prevedeva la proroga dell’assunzione della sig.ra Mantiero Franca per 4 mesi decorrenti dal 07/06/2017
al 06/10/2017;
Richiamata la determinazione n.98 (n. 246 di reg. gen.) del 22/05/2017 con la quale si prorogava detta
assunzione della dipendente Sig.ra Mantiero Franca per 6 mesi decorrenti dal 07/06/2017 con scadenza il
06/10/2017;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 14/09/2017 con la quale è stato modificato il piano
triennale del fabbisogno 2017-2019 prevedendo la proroga del tempo determinato dell’Istruttore tecnico fino
al massimo di 36 mesi ossia fino al 06/06/2019;
Considerato peraltro che con la menzionata delibera di Giunta Comunale n. 44 del 14/09/2017:
• l’Amministrazione ha disposto, per esigenze eccezionali o temporanee, il ricorso, ai sensi dell’art. 36 d.lgs.
165/2001, nel limite delle spese per lavoro flessibile sostenute nel 2009, al lavoro a tempo determinato o ad
altre forme di lavoro flessibile nel triennio 2017-2019, con particolare riferimento, e con urgenza, per il
settore tecnico per tale contratto di lavoro di Istruttore Tecnico cat. C, in relazione a motivazioni eccezionali
legate alle numerose attività dell’ufficio tecnico, in attesa di una normalizzazione dei servizi mediante
assunzione di personale di ruolo;
• l’Amministrazione ha dato indirizzo, di prorogare tale contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza
al 06/10/2017 fino al 06/06/2019;
Ritenuto quindi di procedere alla proroga dell’assunzione temporanea a tempo determinato pieno fino al
tempo massimo di 36 mesi, dal prossimo 7 ottobre 2017 al 6 giugno 2019 della signora Mantiero Franca,
quale istruttore tecnico cat. C1, e di assumere i relativi impegni di spesa a carico del bilancio triennale
2017-2019, anni 2017, 2018 e 2019;
Evidenziato che le somme da impegnare nei rispettivi capitoli di stipendio, oneri ed irap nei tre anni, si
quantificano in:

-

dal 07/10/2017 al 31/12/2017 Euro 6.230,00, così imputato nel bilancio 2017:
€ 4.400,00 CAP. 1081 CODICE 01.06-1.01.01.01.006, IMP. 275 VAR. ….
€ 1.450,00 CAP. 1082 CODICE 01.06-1.01.02.01.001, IMP. 276 VAR. …
€ 380,00 CAP. 1082-10 CODICE 01.06-1.02.01.01.001, IMP. 277 VAR. …
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-

dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Euro 29.084,64, così imputato nel bilancio 2018:
€ 20.865,13 CAP. 1081 CODICE 01.06-1.01.01.01.006, IMP. 275 VAR. …
€ 6.445,92 CAP. 1082 CODICE 01.06-1.01.02.01.001, IMP. 276 VAR. …
€ 1.773,59 CAP. 1082-10 CODICE 01.06-1.02.01.01.001, IMP. 277 VAR. …

-

dal 01/01/2019 al 06/06/2019 Euro 14.542,33, così imputato nel bilancio 2019:
€ 10.432,57 CAP. 1081 CODICE 1.06-1.01.01.01.006, IMP. 275 VAR. ….
€ 3.222,96 CAP. 1082 CODICE 01.06-1.01.02.01.001, IMP. 276 VAR. …
€ 886,80 CAP. 1082-10 CODICE 01.06-1.02.01.01.001, IMP. 277 VAR. …

Esaminato l’articolo 7 del C.C.N.L del 14.09.2000, al comma b);
Richiamato l’art. 21 del d.lgs. 81 del 15/6/2015, che dispone che 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 dal numero dei contratti;
Visto il consenso della dipendente sig.ra Mantiero Franca alla proroga;
Verificato che il contratto di lavoro in essere con la dipendente Mantiero Franca (iniziato il 7/06/2016) può
essere prorogato fino al termine massimo di 36 mesi;
Verificato altresì il rispetto della normativa come segue:
- la media della spesa di personale del triennio 2011-2013, rispettata fino all’anno 2016;
- le spese di personale previste per il triennio 2017-2019 per il personale a tempo indeterminato, determinato
e per altre forme flessibili di lavoro calcolate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e della
programmazione del fabbisogno di personale approvato con D.G.C. 55/2017 rientrano nel limite del triennio
2011-2013;
- con riferimento al conseguimento del saldo 2016, il Sindaco, il Responsabile del Servizio finanziario e
l’Organo di Revisione hanno certificato che il pareggio di bilancio per l’anno 2016 è stato rispettato;
- con riferimento alla trasmissione della certificazione del saldo 2016 entro il termine perentorio del 31
marzo 2017, la stessa è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato nel termine;
- con riferimento al rispetto dei termini previsti per l’approvazione e il relativo invio alla Banca dati unitaria
delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato,
nonché dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato (la decorrenza dell’invio citato è dal bilancio
di previsione 2017-2019, dal rendiconto 2016 e dal bilancio consolidato 2016), ad oggi si conferma
l’avvenuto adempimento con riferimento alla trasmissione alla BDAP del bilancio di previsione 2017
Schemi di bilancio e Dati contabili analitici Preventivo 2017, nonché con riferimento al consuntivo 2016 il
documento Dati Contabili Analitici Consuntivo 2016;
- con riferimento al piano triennale di azioni positive 2015-2017 in materia di pari opportunità ex art 48 del
d.lgs. 11.4.2006 n. 198 lo stesso è stato approvato con D.G.C. n.23 del 26/02/2015;
- con riferimento alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, la
stessa è stata effettuata con deliberazione del Commissario prefettizio nei poteri della giunta comunale n. 25
del 06/03/2017;
- con riferimento all’approvazione della dotazione organica, la stessa è stata ridefinita con delibera di G.C. n.
44 del 14/09/2017;
- con riferimento alla gestione e certificazione dei crediti attraverso l’apposita piattaforma informatica ex art.
art. 9 del D.L. 185/2008, l’ente risulta in regola con i relativi obblighi alla data odierna;
- con riferimento alla spesa per lavoro flessibile, è rispettato il limite di cui all’art. 9 comma 28 del d.l.
31.5.2010 n. 78, secondo il quale:
- la spesa complessiva per il personale a tempo determinato o con altri rapporti di lavoro flessibile non può
essere superiore alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, pari a euro 64.823,60 che
esclude dal computo le spese per i comandi di personale, per le convenzioni fra enti (fra cui le convenzioni
ex art. 14 CCNL 22.1.2004, ma anche le convenzioni per l’esercizio in convenzione delle funzioni del
segretario comunale);
- la spesa prevista nell’anno 2017, 2018, 2019 per lavoro flessibile è inferiore al limite di cui all’art. 9
comma 28 del d.l. 78/2010 relativo alla spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009;
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- con riferimento all’art. 36 comma 2 d.lgs. 165/2001 l’assunzione a tempo determinato è dovuta a
motivazioni eccezionali o temporanee legate per l’ufficio tecnico alle notevoli attività, in attesa di una
normalizzazione dei servizi mediante assunzione di personale di ruolo;
DETERMINA
1) di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 24/06/2016 con la sig.ra
Mantiero Franca, nata a Vicenza il 28/08/1970 e residente a Montecchio Maggiore (Vi) in Via Volta
Alessandro n. 95, C.F. MNTFNC70M68L840L, fino al 06.06.2019 (totale 36 mesi), per le notevoli
attività dell’ufficio tecnico e per rendere un miglior servizio, in attesa di una normalizzazione dei
servizi mediante assunzione di personale di ruolo;
2) di impegnare la spesa come segue:
dal 07/10/2017 al 31/12/2017 Euro 6.180,64, così imputato nel bilancio 2017:
- € 4.400,00 CAP. 1081 CODICE 01.06-1.01.01.01.006, IMP. 275 VAR. ….
- € 1.450,00 CAP. 1082 CODICE 01.06-1.01.02.01.001, IMP. 276 VAR. …
- € 380,00 CAP. 1082-10 CODICE 01.06-14.02.01.01.001, IMP. 277 VAR. …

-

dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Euro 29.084,64, così imputato nel bilancio 2018:
€ 20.865,13 CAP. 1081 CODICE 01.06-1.01.01.01.006, IMP. 275 VAR. ….
€ 6.445,92 CAP. 1082 CODICE 01.06-1.01.02.01.001, IMP. 276 VAR. …
€ 1.773,59 CAP. 1082-10 CODICE 01.06-1.02.01.01.001, IMP. 277 VAR. …

-

dal 01/01/2019 al 06/06/2019 Euro 14.542,33, così imputato nel bilancio 2019:
€ 10.432,57 CAP. 1081 CODICE 01.06-1.01.01.01.006, IMP. 275 VAR. ….
€ 3.222,96 CAP. 1082 CODICE 01.06-1.01.02.01.001, IMP. 276 VAR. …
€ 886,80 CAP. 1082-10 CODICE 01.06-1.02.01.01.001, IMP. 277 VAR. …

3) Di dare atto che la spesa è esigibile entro gli esercizi 2017-2018-2019;
4) Di dare atto che le somme necessarie per la retribuzione del personale è stata preventivata sugli
appositi stanziamenti del bilancio 2017/2019 a valere sugli anni 2017, 2018 e 2019;
5) Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo alla data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6) di perfezionare la proroga dell’assunzione con apposita sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro;
7) di demandare all’Ufficio Personale tutti gli adempimenti conseguenti a partire dalle comunicazioni
obbligatorie per legge;
8) di trasmettere copia della presente determinazione all’interessata per doverosa conoscenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
GRAZIOTTO ALESSANDRO
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Richiamato l’art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche che di seguito si ritrascrive in stralcio:

“1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto,
da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. ... ”.
si esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147bis, D.Lgs. n. 267/2000.
Brendola li 06-10-17
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
GRAZIOTTO ALESSANDRO
VERIFICA PREVENTIVA DI COMPATIBILITÀ CON LE REGOLE DELLA FINANZA PUBBLICA
Richiamato l’art. 9 del D.L. 01/07/09 n. 78 convertito nella legge 03/08/09 n. 102 che di seguito si ritrascrive in stralcio:
“…
2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che
il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far
fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo
o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;
si accerta
che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa di cui alla presente determinazione è compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Brendola li 06-10-17
IL RESPONSABILE DELL’AREA
GRAZIOTTO ALESSANDRO

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Richiamato l’art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche che di seguito si ritrascrive in stralcio:

“1. Il controllo di regolarità … contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, ... … . Il
controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere
di regolarità contabile ...”.
si esprime
parere favorevole di regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147bis, D.Lgs. n. 267/2000.
Brendola li 06-10-17
Il Responsabile del Servizio Finanziario
GRAZIOTTO ALESSANDRO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che è stata disposta la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio informatico (o Albo
Pretorio on line) oggi 30-11-2017 per rimanervi i successivi 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
GRAZIOTTO ALESSANDRO
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