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DETERMINAZIONE N. 1 DEL  12/02/2013 

OGGETTO: ASSUNZIONE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UFFICIO POLIZIA 
MUNICIPALE. - IMPEGNO DI SPESA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la legge 92 del 28.6.2012, modificativa del D.Lgs. n.368 del 06/09/2001, che consente l'assunzione di 
personale a tempo determinato per esigenze temporanee ed eccezionali, in osservanza a quanto disposto 
dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001; 

Vista la nota con la quale il sottoscritto responsabile dell’ Area Vigilanza, al fine di far fronte ad esigenze 
temporanee ed eccezionali derivanti da carenza di personale, ha comunicato alla Giunta Comunale la 
necessità dell’assunzione presso il Servizio Polizia Municipale di una persona a tempo determinato e a 
tempo pieno con il profilo professionale “ Vigile Urbano”- Categoria “C”- qualifica Agente; 

Vista la programmazione delle forme di lavoro flessibile per l’anno 2013 approvata con la deliberazione della 
Giunta Comunale n. 18 del 30/01/2013 dichiarata immediatamente eseguibile nella quale sono indicati i limiti 
di spesa per le assunzioni a tempo determinato e nella quale è prevista l’assunzione per mesi 6 ( Sei)   di un 
Vigile Urbano - costo presunto € 18.000,00; 

Considerato che è necessario, in previsione dell’imminente manifestazione del  “50° anniversario della 
Mostra Mercato del Tartufo Nero e dei Prodotti Tipici” e, delle successive celebrazioni benedettine, 
assumere inizialmente per un periodo di  40 gg. (quaranta) un Vigile Urbano e rimandare a successiva 
stipula contrattuale la data di una ulteriore assunzione; 

Ritenuto quindi opportuno dover procedere a detta assunzione attingendo dalla graduatoria a tempo 
determinato approvata con determinazione n. 38 del 17/02/2011, relativa alla selezione pubblica per 
assunzioni a tempo determinato per il profilo professionale di " Vigile Urbano" cat. C; 

Dato atto che la graduatoria di cui sopra rimane efficace, ai sensi dell’art. 91, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, per un termine di tre anni; 

Dato altresì atto che questo Comune è sottoposto al patto di stabilità interno ed ha una dotazione organica 
superiore a 15 unità; 

Considerato che il primo nominativo, tratto dalla graduatoria di cui sopra, che ha dato la propria disponibilità 
per l'assunzione a termine è la sig.ra  Severini Chiara utilmente collocata al I° posto della graduatoria 
suddetta; 

Ritenuto quindi di dover assumere a tempo determinato in qualità di Vigile Urbano (Categoria C) la sig. ra  
Severini Chiara, nata a Roma il  19/11/1974 e residente a  Norcia (PG) in  via Case Sparse 40/A, con 
decorrenza dal 22/02/2013 e termine il 02/04/2013; 

Ritenuto necessario procedere all'impegno di spesa per l'assunzione di cui trattasi ed all’approvazione dello 
schema di contratto individuale di lavoro; 

Dato atto che la presente assunzione avviene nel rispetto delle norme di cui all'art. 14 comma 9 del D.L. n° 
78/2010, convertito con la Legge 122/2010; 

VistoO che la spesa presunta del personale per l'anno 2013 non supera il 50% della spesa corrente; 
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Visto  il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 
10/08/2012 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 12/11/2012; 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

Visto l’art. 7 del CCNL 14 settembre 2000; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali; 

Visto lo statuto comunale; 

DETERMINA 

1) Di dare atto che, per quanto detto in premessa, si procederà, con decorrenza dal 22/02/2013 e termine il 
02/04/2013, all'assunzione di un Vigile Urbano categ. C da assegnare temporaneamente all'u.o. Polizia 
Municipale nella persona di Severini Chiara, nata a Roma (RM) il 19/11/1974 e residente a Norcia (PG) in 
via Case Sparse nr. 40/A, cod. fisc.  SVR CHR 74S 59H 501A attingendo, in ordine decrescente, dalla 
apposita graduatoria di merito; 

2) Di imputare, per quanto sopra disposto, la spesa necessaria di € 4.000,00 al Bilancio di previsione 2013 
che presenta sufficiente disponibilità; 

3) di dare atto che sono stati rispettati i limiti di spesa richiamati in narrativa alla presente; 

4) di dare atto che il rapporto di lavoro verrà disciplinato da apposito contratto individuale secondo la disciplina 
di cui all’art. 14 del C.C.N.L. 6 luglio 1995, il cui schema viene allegato alla presente determinazione, per 
farne parte integrante e sostanziale; 

5) Di dare altresì atto che il contratto individuale di lavoro verrà stipulato, per conto dell'Amministrazione 
Comunale di Norcia, dal sig. Bianchi Mario, in qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale; 

6) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile del 
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante, ove necessario, la copertura finanziaria della 
spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, della D.Lgs. n. 267/00. 

7) Di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia della presente determinazione all’Ufficio 
Personale di questo Comune. 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
                                                                                                        Ten. Mario Bianchi  
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PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 , si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile del presente atto e se ne attesta la copertura finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
                                                  Daniele Bucchi  

 


