COMUNE DI SULZANO
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

DETERMINAZIONE N° 178 del 30/11/2019
Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria: DR.SSA PAOLA PEZZOTTI
OGGETTO: Proroga per 15 giorni contratto di lavoro a tempo parziale (32 ore) e determinato dal
01.06.2019 al 30.11.2019 di un collaboratore professionale cui saranno attribuite le funzioni di
ausiliario del traffico categoria professionale B3.
RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
RICHIAMATI:
- il decreto sindacale n. 5/2019 del 13/06/2019 di nomina della sottoscritta a Responsabile
dell'Area Amministrativa;
- la deliberazione C.C. n. 16 del 25/02/2019, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
- la deliberazione G.C. n. 10 del 05.02.2019, esecutiva nelle forme di legge, inerente
l'approvazione del fabbisogno triennale del personale dipendente per il triennio 2019/2021;
PREMESSO CHE:
con propria determinazione n. 84 del 23.05.2019 veniva disposta “Assunzione a tempo parziale (32
ore) e determinato dal 01.06.2019 al 31.10.2019 di un collaboratore professionale cui saranno
attribuite le funzioni di ausiliario del traffico categoria B3”, individuando come avente diritto il Sig.
Bara Houssam C.F. BRAHSM95B14E333C;
a seguito di accettazione della nomina veniva stipulato contratto individuale di lavoro con il Sig.
Bara Houssam con decorrenza 01.06.2019 e termine 31.10.2019;
con propria determinazione n. 161 del 31.10.2019 veniva disposto “Proroga per un mese contratto
di lavoro a tempo parziale (32 ore) e determinato dal 01.06.2019 al 31.10.2019 di un collaboratore
professionale cui saranno attribuite le funzioni di ausiliario del traffico categoria professionale B3”;
CONSIDERATO che, permanendo il consistente flusso veicolare che ha caratterizzato la stagione
estiva, dovuto alla elevata presenza di turisti sul territorio, è utile prorogare per 15 giorni il contratto di
lavoro sopra richiamato;
DATO ATTO CHE il Sig. Bara Houssam C.F. BRAHSM95B14E333C, con nota del 30.11.2019, ha
comunicato la propria disponibilità alla proroga del rapporto di lavoro per 15 gg, dal 01.12.2019 al
15.12.2019;

VISTI:
l'articolo 107, comma 2, lettera e) del TUEL per il quale competono ai responsabili di servizio “gli
atti amministrativi e gestione del personale”
il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche ed integrazioni;
i vigenti CCNL del personale dipendente, Comparto Regioni-Autonomie Locali;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;
il bilancio di previsione in corso di esercizio;
tutto ciò premesso

DETERMINA
1.

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di procedere alla proroga per 15 giorni ( dal 01.12.2019 al 15.12.2019) del rapporto di
lavoro con il sig. Bara Houssam C.F. BRAHSM95B14E333C, per il profilo di
“collaboratore professionale categoria B3 tempo determinato e tempo parziale (32 ore) con
funzioni di ausiliario del traffico;

3.

di modificare il contratto individuale di lavoro in essere stabilendo il termine del rapporto
di lavoro in data 15.12.2019;

4.

di impegnare la spesa complessiva € 900,00, oltre agli oneri riflessi e all'IRAP, con
imputazione al capitolo 951-01 Codifica 3.01_1.01 - Bilancio di previsione 2019/2021 esigibilità anno 2019.

5.

di pubblicare la presene deliberazione all'Albo Pretorio on line.

La Responsabile dell'Area Amministrativa e
Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000
Sulzano, addì 30/11/2019
Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

