COMUNE DI LODRINO

Determinazione N.76

Provincia di Brescia

del

31.03.2020
Responsabile:

- ZANARDELLI DANIELA -

SETTORE - PERSONALE
Oggetto:

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (MESI TRE - APRILE/GIUGNO 2020) E
PIENO
N.
1 COLLABORATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO CAT. B3 PER
L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE -

RICHIAMATI:
 Il decreto sindacale nr. 12 con prot n. 5063..in data …10/10/2019........, con il quale, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267,
il sottoscritto è stato nominato responsabile del l'Ufficio Personale (parte giuridica);
 La deliberazione del Consiglio Comunale n. -48- del -18/12/2019- di approvazione del Bilancio
di Previsione 2020-2022;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Preso atto dell'emergenza sanitaria determinata dal Codiv-19;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23. del 18/03/2020.(avente ad oggetto:
“Approvazione di una modifica al Piano del Fabbisogno del Personale 2020/2022..”, con la quale
sono stati dati indirizzi per gestire temporaneamente ed in via eccezionale la grave fase di
emergenza sanitaria da Codiv-19 integrando il Piano del Fabbisogno del personale, come in
precedenza determinato nella deliberazione n. 58. del 13/11/2019., e programmando l’assunzione
temporanea per tre mesi (dal 01/04/2020 al 30/06/2020), di n. 1 profilo professionale di
Collaboratore Tecnico Amministrativo (Cat. B – Posizione Economica B3) a tempo pieno (36 h
settimanali) e determinato, utilizzando la graduatoria in corso di validità del concorso pubblico
indetto dal Comune di Tavernole s/M per la copertura di analoga figura professionale a tempo
determinato;
Considerato che, ai sensi dell’art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, sono funzioni fondamentali dei
Comuni (tra le altre):
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonche' la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale; le attivita', in ambito comunale, di
pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

Dato atto che l’Ufficio tecnico comunale è gestito in Convenzione con il Comune di Casto, come
disciplinato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 15/02/2018 e che, in capo al Comune
di Casto, si pone il rimborso del 50% delle spese che verranno sostenute per la sopra citata
assunzione a tempo determinato e pieno;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 30/03/2020 di approvazione accordo con il Comune
di Casto per l’utilizzo del dipendente al 50% con relativo rimborso da parte del Comune di Casto;
Vista la necessità di garantire, a questo Ente, in questa fase emergenziale sanitaria, la continuità
dell'azione amministrativa, con particolare riferimento alla gestione ed al controllo del territorio che,
è di per sé, una funzione fondamentale dell'Ente e che, in questa fase, è un servizio di natura
indifferibile che deve necessariamente essere garantito;
Valutata la necessità di accedere alla graduatoria del Comune di Tavernole sul Mella per i motivi
emergenziali sanitari di carattere eccezionale come meglio sopra specificati, per il periodo dal
01/04/2020 e fino al 30/06/2020, in continuità con le azioni, le attività ordinarie ed i progetti già
attivati sui Comuni di Lodrino e di Casto in considerazione che il servizio tecnico viene svolto in
continuità e di concerto tra i due Comuni limitrofi;
Dato dunque atto della necessità di garentire la continuità nell'erogazione di tale attività/servizio
senza soluzione di continuità;
RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione autonomie n. 1 del 2017, che
prevede che l’Ente possa, ai fini della determinazione del limite di spesa di cui all’art. 9 co. 28 del
D.L. 78/2010, con motivato provvedimento, individuare una nuova soglia di spesa ex novo;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 58/2019, anche nella parte relativa al lavoro
flessibile;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n 66. del. 29/11/2019.. (rideterminazione limite
flessibile);
VISTO il CCNL del personale Funzioni Locali, triennio 2016-2018, siglato il 21/05/2018;
RICHIAMATA la nota del Sindaco di Lodrino, prot. n..1414.. del.18/03/2020....con la quale si
richiedeva, al Sindaco del Comune di Tavernole s/M, l’autorizzazione allo scorrimento della
graduatoria concorsuale in corso di validità, esperito per copertura di un posto a tempo pieno e
determinato di Collaboratore Tecnico Amministrativo, Categoria B3;
RICHIAMATA la risposta del Sindaco del Comune di Tavernole s/M (nota prot. n. 1500 del
24/03/2020), con la quale quest’ultimo ha concesso lo scorrimento della graduatoria concorsuale in
corso di validità, esperito per copertura di un posto a tempo pieno e determinato di Collaboratore
Tecnico Amministrativo, Categoria B3;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Travervole
s/M n. 26 del 29-04-2016 con la quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico
per soli esami indetto dal Comune di Tavernole s/M per la copertura di n. 1 posto vacante di
Collaboratore Tecnico Amministrativo Cat. B – Posizione Economica B3 – CCNL del personale
Funzioni Locali, triennio 2016-2018, siglato il 21/05/2018)
RILEVATO che il primo concorrente utilmente collocato nella citata graduatoria, dichiaratosi

disponibile, è il sig. Zanardelli Giovanni, classificatasi al 2° posto;
VERIFICATO che il lavoratore ha dichiarato non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.L. n° 165/2001 o dall’art. 508 del D.L. n° 297 del
16/04/1994;
RITENUTO di procedere all’assunzione a tempo pieno (36 h settimanali) e determinato (tre mesi)
per il periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 del Sig. Zanardelli Giovanni, nato a Gardone Val
Trompia (BS) il 07-11-1987 e residente a Collio Val Trompia (BS) in via Bagozzi n. 14-A;
DATO ATTO infine che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n.241, relativamente al
contenuto del presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure
potenziale, ai sensi della legge n. 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013;
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;
Dato atto:
• che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarita’ tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, e contestualmente, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo
di regolarita’ amministrativa;
• che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di
aver accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole di regolarita’ contabile del
Responsabile finanziario, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000, e’ assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo
di regolarita’ contabile;

DETERMINA

1. Di assumere, per i motivi di urgenza e di emergenza sopra meglio specificati, a tempo

determinato e pieno (36 ore settimanali), per quanto in premessa specificato ed in esecuzione
degli indirizzi indicati con deliberazione di G.C. n. …23.. del 18/03/2020... avente ad
oggetto: “Approvazione di una modificazione al Piano del Fabbisogno del personale
2020/2022......”, il Sig. Zanardelli Giovanni nato a Gardone Val Trompia (BS) il 07-11-1987
e residente a Collio Val Trompia (BS) in via Bagozzi, n.14-A per il periodo dal 01-04-2020
al 30-06-2020 (mesi tre), profilo professionale di Collaboratore Tecnico Amministrativo
Cat. B – Posizione Economica B3 – CCNL del personale Funzioni Locali, triennio 20162018, siglato il 21/05/2018;

2. Di dare atto che al predetto sarà attribuita la retribuzione iniziale corrispondente alla
categoria B3 ed ogni altra indennità e/o emolumento spettante ai sensi di legge,
proporzionati alla durata dell’assunzione;
3. Di imputare l’onere che ne deriva alla Missione 1 Programma 6 titolo 1 macroaggregato
1.01.01.01.006 del bilancio corrente esercizio;
4. Di dare atto che il Comune di Casto rimborserà la spesa dell'assunzione in oggetto per un
importo pari al 50% della stessa come da delibera Giunta Comunale nr. 27 del 30/03/2020;
5. Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente,
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013;
6. DI dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e
non oltre 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.



REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di determina.
Lì 31.03.2020
Il Segretario Comunale
Zanardelli Daniela
________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di determina.
Lì 31.03.2020
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI



Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì 31.03.2020
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO

INTERVENTO / CAPITOLO

IMPORTO
0,00
0,00
0,00

Lodrino 31/03/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marcello Pintossi

DETERMINAZIONE N. 76 del 31.03.2020
Lodrino, addì 31.03.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ZANARDELLI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 31.03.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
MARCELLO PINTOSSI

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:


Al Segretario Comunale



All’Ufficio: Ragioneria



All’Assessore: _____________________________



_________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
31.03.2020

