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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMiNAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N. DATA ( )ggel to:
ìos tg-òà ò6"Ni 3 Assunzione a tempo parziale ed indeterminato sig.

2O2O Fabrizi Andrea cat. Cl P.T. Polizia Munic

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 10.06.2019 con cui viene attribuita al Sindaco

pro-tempore, in maniera temporanea ed eccezionale, la responsabilità dell'Area amministrativa, servizi

affari generali, scuola, servizi sociali, stato civile, demografici ed elettorale;

Con deliberazione di G. C. n. 7l del 06.11.2019, avente ad oggetto: "Programmazione fabbisogno del

personale 202012022". è stata prevista I'assunzione di una unità di personale lstruttore Direttivo tecnico

- cat. Dl - a tempo determinato full+ime, assunzione in deroga D.L. n. 186/2016;

RICHIAMATA la determina n. 95 del 27 -07 -2020 con la quale si approva la graduatoria definitiva e

si approvano gli atti del concorso e lo schema di contratto per la copertura di un posto, a tempo parziale

e indeterminato, profilo professionale di lstruttore agente di polizia locale cat. C, posizione economica

CI;

VISTt:
il D.lgs. n. 267l20O0 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche":
VISTTA la delibera di G. C. n. l3/2018 che ha approvato il piano triennale delle azioni positive e pari

opportunità per il triennio 201812020

VISTO il vigente C.C.N.L per il personale non Dirigente, comparto funzioni locali

VISTO il D.L.C.S. n. ls8/2016
VISTO il D.P.R. n.487/94
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi
VISTE le linee guida della Funzione Pubblica direttiva n.312018 in tema di concorsi

Effettuati gli adempimenti di Legge di cui agli artt. 34 bis del D.L.G.S. t65/01

2.

l.

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del deliberato;

Di assumere a partire dal 0l senembre 2020, il sig, FABRlzl ANDREA nato a Rieti il27-06-
1988, in qualità di istruttore Agente di polizia locale, a tempo parziale (18 ore settimanali) e

indeterminato - categoria C, posizione economica C I ;



3. di quantificare la spesa annuale necessaria per il contratto di lavoro, in € 16.000,00 annue, così

imputata:

o al codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002 - stipendio per € 12.065,00
o al codice di bilancio03.0l-1.01.02.01.000-oneri per € 2.909,00
o al codice di bilancio03.0l-1.02.01.01.000-irap per € 1.026,00

4. trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'a(. l5l del D.lgs.vo 18-08-2000 n.267,|a presente

determinazione in originale e n.2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di

Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 13-08-2020
ll Rpc
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all?lbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri.ri. it, ai sensi dellprt.3l, comma l, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aal A8,OQ Ut f npos. n" oZh

Rivodutri ti 08 fiq, J?;tC
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