
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000067 
 del 27/04/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Maffè 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Art.18 Legge n.68/99 - assunzione per chiamata nominativa di un operaio specializzato (Servizio 
Opere Pubblice - Unità Cimitero) - categoria B - Posizione Economica d'accesso B1 - a tempo indeterminato 
e a tempo pieno.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZION E 

 Premesso: 

• che la Legge n.68 del 12 marzo 1999 e s.m.i. detta norme specifiche a tutela del diritto al lavoro da parte 
dei soggetti disabili, indirizzate sia ai datori di lavoro privati che ai datori di lavoro pubblici; 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n° 51 del 19/2/2016 veniva approvato il programma 
triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2016-2017-2018; 

• che con la stessa deliberazione veniva prevista la copertura di n.5 posti a tempo indeterminato con 
assunzioni obbligatorie programmando per l’anno 2016, l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo 
pieno di n.1 posto di operaio specializzato – categoria B – posizione economica d’accesso B1; 

  Tutto ciò premesso; 

  Ritenuto opportuno procedere alla nomina per chiamata diretta al posto a tempo indeterminato 
e a tempo pieno - di operaio specializzato – categoria B – posizione economica d’accesso B1 - del Sig. T.S., i 
cui dati anagrafici sono dettagliatamente riportati nell’allegato alla presente determinazione che non sarà 
pubblicato per motivi di privacy, che risulta in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione obbligatoria a’ 
sensi dell’art.18 della Legge 68/99; 
  Di dare atto che tale nomina avrà decorrenza presumibilmente dal 02/05/2016; 
  Vista la proposta istruttoria presentata dal Nucleo Procedure Giuridiche; 
  Visto altresì l’art. 107 - comma 3 - del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000, ed in 
particolare la lettera e), che attribuisce ai Dirigenti gli atti di amministrazione e gestione del personale. 
    Visto altresì l’art. 107 - comma 3 - del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000, ed in 
particolare la lettera d), che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione 
di impegni di spesa. 
  Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e smi; 



DETERMINA 

per tutto quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato: 

1. di nominare, a’ sensi dell’art.18 della Legge 68/99 e s.m.i., per chiamata diretta nominativa a n.1 
posto a tempo indeterminato a tempo pieno di operaio specializzato - categoria B – posizione 
economica d’accesso B1 per il Servizio Opere Pubbliche – Unità Cimitero, a decorrere 
presumibilmente dal 02/05/2016 il Sig. T.S.,  i cui dati anagrafici sono dettagliatamente riportati 
nell’allegato alla presente determinazione che non sarà pubblicato per motivi di privacy; 

2. di dare atto che: 
a. il sopracitato dipendente risulta in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione come risulta 

dalle autocertificazioni agli atti. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive resi dall’interessato. Qualora in esito a 
detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decadrà dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 
445/2000. 

b. l’assunzione  del  Sig.  T.S.  è  effettuata  anche avendo preso atto  del  giudizio  medico  positivo 
espresso a seguito di visita medica preventiva effettuata ai sensi del D.lgs. n. 81 del 9.4.2008 e 
s.m.i. – art. 41 - comma 2 - lettera a); 

c. la nomina é fatta a titolo di esperimento  ed acquisterà carattere di stabilità soltanto dopo aver 
superato il  periodo di prova di due mesi; 

d. il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato dal contratto individuale e con le modalità previste 
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Regioni – Enti Locali. con l’accettazione della 
nomina e l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che 
disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del Comune e contenute nel 
vigente C.C.N.L., nonché degli atti normativi, regolamentari e deliberativi al momento in vigore; 

e. l’assunzione di cui sopra viene effettuata nel rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla normativa 
vigente; 

3. di corrispondere al Sig. T.S. il trattamento economico iniziale previsto per il profilo professionale di 
Operaio Specializzato - categoria B – posizione economica d’accesso B1 – a tempo pieno – e quanto 
altro sancito dal C.C.N.L. vigente; 

 

4. di imputare la risultante spesa complessiva di € 17.186,66  sul CdR 52 come di seguito indicato: 

 
- € 12.545,19 Retribuzioni – 12091.01.2498 capitolo 770000/1  
- €   2.985,76 Cpdel - 12091.01.2500 capitolo 770010/1  
- €     361,30 Inadel 12091.01.2502 capitolo 770010/2  
- €     228,07 INAIL 12091.01.2504 capitolo 770010/5  
- €   1.066,34 IRAP 12091.02.2507 capitolo 770220/2  
 

5. di dare atto che l’importo individuale mensile relativo all’indennità di comparto di € 39,30 oltre oneri 
riflessi e irap trova finanziamento nel fondo risorse decentrate. 

 

             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
        PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  

             DOTT. DARIO SANTACROCE  



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   

n. Personale  Organizzazione/0000067 del 27/04/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
5-2   
5-2-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
12091.01.2498/770000/1-52 12.545,19 2016  

12091.01.2500/770010/1 -52 2.985,76 2016  

12091.01.2502/770010/2 -52 361,30 2016  

12091.01.2504/770010/5 - 52 228,07 2016  

12091.02.2507/770220/2 - 52 1.066,34 2016  
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


