COMUNE DI SULZANO
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

DETERMINAZIONE N° 55 del 29/05/2020
Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria: DR.SSA PAOLA PEZZOTTI
OGGETTO: Assunzione a tempo parziale (32 ore) e determinato dal 01.06.2020 al 30.11.2020 di un
collaboratore amministrativo cui saranno attribuite le funzioni di ausiliario del traffico categoria
professionale B - Posizione economica 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. 12 del 30/04/2020, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
PREMESSO CHE:
con determina del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 39 del 18.03.2017 veniva indetta la
selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione, a tempo parziale (32 ore) e
determinato (mesi sette) e per esigenze stagionali di n. 1 collaboratore amministrativo con funzioni
di ausiliario del traffico settore polizia locale - categoria B, posizione economica B3;
con determinazione n. 57 del 11.04.2017 veniva approvata la graduatoria finale del concorso,
costituita da n. 11 aventi diritto, e la nomina del vincitore;
DATO ATTO CHE:
la predetta graduatoria, come stabilito nel bando di concorso, rimane efficace per tre anni e viene
utilizzata, secondo il criterio dello scorrimento per tutte le assunzioni a tempo determinato, con
carattere stagionale, sia a tempo pieno che part-time, per il profilo di collaboratore amministrativo
presso il settore polizia locale;
secondo quanto stabilito dal bando di concorso, coloro che conseguono il diritto all'assunzione a
tempo determinato, in caso di rinuncia o mancata accettazione entro i termini stabiliti, decadono
dalla nomina e non ne possono conseguire altre fino a che non siano stati nominati quelli che
seguono in graduatoria;
PRESO ATTO CHE:
la Legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione del Dl. 3 settembre 2019, n. 101, recante
“Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, all'art. 6-bis

-

rubricato “Armonizzazione dei termini di validità delle graduatorie di concorsi pubblici” ha
novellato il comma 362 e introdotto i commi 362-bis e 362-ter della Legge n. 145/2018;
il nuovo comma 362 ha prorogato la validità delle graduatorie approvate nel 2016 che resteranno
valide fino al 30 settembre 2020, quelle approvate nel 2017 fino al 31 marzo 2021, quelle approvate
nel 2018 fino 31 dicembre 2021 e che quelle approvate a partire dal 1° gennaio 2019 saranno valide
per i 3 anni successivi alla data di approvazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25.02.2020 avente ad oggetto
“Ricognizione dotazione organica e verifica eccedenze di personale Programmazione triennale del
fabbisogno di personale anni 2020/2022 Piano annuale assunzioni 2020”;
RICHIAMATE , inoltre:
- la determinazione n. 31 del 28.02.2019 con la quale si stabiliva di procedere all'assunzione di un
collaboratore amministrativo categoria B3, posizione economica B3, a tempo determinato con funzioni
di ausiliario del traffico per il periodo di sette mesi, dal 1 aprile al 31 ottobre 2019, a tempo parziale 32
ore, individuando come avente diritto il sig. Germano Mario, come risulta dalla graduatoria approvata
con la determina n. 39 del 18.03.2017;
- la determinazione n. 82 del 22.05.2019 di presa d'atto delle dimissioni del Sig. Germano Mario con
decorrenza 03.06.2019 (ultimo giorno lavorativo 02.06.2019);
DATO ATTO che si è proceduto allo scorrimento della graduatoria finale di concorso richiedendo la
disponibilità all'assunzione per il periodo 01.06.2020-30.11.2020 agli aventi diritto successivi al primo
(Sig. Germano Mario), ottenendo i seguenti riscontri:
Sig.ra Bonfante Mara (seconda in graduatoria) a seguito trasmissione in data 25.05.2020 - di
telegramma di richiesta di accettazione o rinuncia alla nomina, non perviene riscontro entro il termine
fissato del 29.05.2020 ore 12:00;
Sig.ra Marino Giustina Tiziana (terza in graduatoria) - a seguito trasmissione in data 25.05.2020 - di
telegramma di richiesta di accettazione o rinuncia alla nomina, comunica la non disponibilità ad
accettare la proposta di lavoro (prot. 3144 del 27.05.2020);
Sig. ra Casillo Sonia (quarta in graduatoria) - a seguito trasmissione in data 25.05.2020 - di telegramma
di richiesta di accettazione o rinuncia alla nomina, non perviene riscontro entro il termine fissato del
29.05.2020 ore 12:00;
Sig. Miranda Alfonso (quinto in graduatoria) - a seguito trasmissione in data 25.05.2020 - di
telegramma di richiesta di accettazione o rinuncia alla nomina, non perviene riscontro entro il termine
fissato del 29.05.2020 ore 12:00;
Sig. Bara Houssam (sesto in graduatoria) comunica la disponibilità ad accettare la proposta di nomina
(prot. 3164 del 29.05.2020);
RITENUTO di procedere all'assunzione di un collaboratore amministrativo categoria B3, posizione
economica B3, a tempo parziale (32 ore) e determinato con funzioni di ausiliario del traffico per il
periodo dal 1 giugno al 30 novembre 2020, individuando come avente diritto il sig. Bara Houssam C.F.
BRAHSM95B14E333C, a seguito scorrimento delle graduatoria approvata con la determina n. 57 del
11.04.2017;
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 istruttoria;

tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all' assunzione di un collaboratore amministrativo categoria B3 cui saranno
attribuite le funzioni di ausiliario del traffico, posizione economica B3, a tempo parziale (32
ore) e determinato per il periodo dal 01 giugno al 30 novembre 2020, decorrenti dalla
sottoscrizione del contratto di lavoro, individuando come avente diritto il sig. Bara
Houssam C.F. BRAHSM95B14E333C, a seguito scorrimento della graduatoria approvata
con la determina n. 57 del 11.04.2017;
3. di stabilire la decorrenza del servizio dalla data 01.06.2020;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 9.979,52 oltre agli oneri riflessi e all'IRAP, con
imputazione al capitolo 951-01 Codifica 03.01_1.01 Bilancio di previsione 2020/2022
esigibilità anno 2020;
5. di comunicare la presente determinazione al sig. Bara Houssam;
6. di pubblicare la presene deliberazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del
comune di Sulzano nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

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 29/05/2020
Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

