
(@ COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seruizio Ammin istrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Seruizio Amministrativo

N. IDATA lOggetto:L4 | 23-01- I SISMA 2OL6 - impegno di spesa stipendio personale categoria
2OL9 | C1, a tempo pieno e determinato - anno 2Ol9

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta comunale n. l4 del 06.03.2017 è stata approvata la
programmazione del fabbisogno del personale relativamente al triennio 2017-2019'

PRESO ATTO che con detto prowedimento è stata, tra I'altro, programmata l'assunzione di n.2 unità
di personale:
- Cat. C - profilo Istruttore Amministrativo

- Cat. D - Istruttore direttivo Tecnico

RICHIAMATA la determina n. 3l del l0 febbraio 2018 con la quale si procedeva all'assunzione in
servizio, a tempo pieno e determinato, del Sig. CINARDI Giovanni con decorrenza dal01.03.2018 con
il profilo professionale di Istruttore Amministrativo cat. C, posizione economica C I fino al 3l-12-
2018;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 04-01-2019 con la quale si prende atto della
proroga dell'emergenza sisma20l6, con l'art. I comma 990 della Legge 3l-12-2018, n .145 e della
conseguente proroga del contratto stipulato con il Sig. Cinardi Giovanni;

VISTI:
il D.lgs. n.26712000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
il D.lgs. n. 16512001 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";

DETERMINA
l. La premessa forma parte integrante e sostanziale del deliberato;

2. di quantificare la maggiore spesa necessaria per la proroga del contratto di lavoro a tempo pieno
determinato di una categoria Cl, in € 31.300,00 per il periodo dal 0l gennaio 2019 al 3l
dicembre 2019, a totale carico dell'ufficio ricostruzione Lazio;

3. Di imputare la spesa, come segue:

o al codice di bilancio 01.05-1.01.01.01.008 - stipendio per € 22.493,00
o al codice di bilancio 01.05-1.01.02.01.001- oneri per € 6.895,20
o al codice di bilancio 01.05-1.02.01.01.008 - irap per € l.9l l,8l



4. trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. 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 prolwedimento.

Rivodutri, lì 23-01-2019
l del Servizio

Pelagotti

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._14_del_23-01-201g_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 23-01-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_23-01-2019

Impegno 17 del 23-01-2019

IL RESPONSABILE
Rag

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vwvw.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire dal Pl .0 Z /-O / 4 pos. n' 36

Rivodutri tiOl.a(.Uil
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