
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000140 
 del 01/08/2016  

 

 
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: Proroga in servizio a tempo determinato  per un periodo di mesi tre di n.4 operai specializzati per 
il Servizio Lavori Pubblici - Unità Cimiteri - categoria B  - Posizione Economica B1 - a tempo pieno.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
IL DIRIGENTE DEL 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

  

  Premesso che: 

1. con determinazione dirigenziale n.76 del 17/5/16 venivano  assunti a tempo determinato e a tempo 
pieno  a decorrere dal  18/5/16  per un  periodo di tre mesi,  in qualità di Operai Specializzati  – 
Categoria B – Posizione Economica B1– per l’Unità Cimitero, i Sigg.: 

AMORUSO Loris 
IERMANO’ Giuseppe 
ALINEI Pietro  
GARELLA Anselmo 
i cui dati sono riportati nell’allegato alla presente determinazione; 

2. che con lettera prot. n.43303 del 2/7/16 il responsabile del Servizio di appartenenza ha richiesto, al 
fine di assicurare la continuità dei lavori di estumulazione ordinaria da loculo che garantiranno la 
disponibilità di loculi sull’anno 2017,  il rinnovo del contratto a tempo determinato dei dipendenti 
predetti per mesi tre alle stesse condizioni previste nel contratto individuale iniziale; 

Ritenuto opportuno procedere alla proroga richiesta  per un periodo di mesi tre, visto il 
consenso sottoscritto dai lavoratori ed il sussistere delle condizioni di temporanea necessità del servizio di 
avvalersi del suddetto personale; 

  Valutato che il D. Lgs. n 90/14 convertito in Legge n. 114/14 ha ridefinito i parametri 
economici da rispettare per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato ed in particolare per 
quanto attiene le assunzioni a tempo determinato ha stabilito che gli Enti sottoposti  al patto di stabilità 
devono verificare: 
 



• riduzione  della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013; 
• rispetto del limite di spesa pari al 50% della spesa 2009 per analoghe finalità DL 90/2014 art.9 

comma 28 elevato per l’anno 2016 al 100% della spesa 2009 (Corte dei Conti sez. Autonomie 
parare n. 2/2015) 

 
ANNO 2009-SPESA € 580.173,13 PREVISIONE SPESA ANNO 2016  
 Art. 90          €   18.689,10 
Art. 108         €  123.000,00 
Art. 110         €  352.491,62 
Tempi Det.     €    85.992,41 

ART.   90  €  8.847,26 mesi 5 
ART. 108  € 35.416,67 mesi 5 
ART. 110  € 22.851,73 mesi 5 

 EDUCATRICE INFANZIA mesi 6 € 10.842,38 
 ASSISTENTE SOCIALE  mesi 3 €  4.006,66 
TOTALE SPESA UTILIZZABILE 2016 100%  € 
580.173,13 

OPERAIO CIMITERO  giorni 12 €  628,89 
ISTRUTTORE DIR.TECNICO mesi 8 € 15.409,01 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO GRAFICO 
mesi 6 € 11.563,45  
4 OPERAI CIMITERO mesi 6 € 37.796,76 

TOTALE SPESA IN BILANCIO DI PREVISIONE 
€ 305.800,42 

PREVISIONE SPESA ATTUALE  €  147.362,81 

 
   Visto il Decreto Legislativo n.° 81 del 15/6/15 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7 della Legge 10 dicembre 
2014, n.183”;  

Vista la proposta istruttoria presentata dal Nucleo Gestione Personale;  
Visto l’art. 107, comma 3 del Dlgs. n.° 267 del 18/8/2000 ed in particolare la lettera e), che 

attribuisce ai Dirigenti gli atti amministrativi e gestione del personale;  
Visto altresì l’art 107, 3° comma del Dlgs. 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 alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’acquisizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco 
pubblicato all’Albo Pretorio on-line; 

 
DETERMINA 

1- di prorogare in servizio, per tutto quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente 
riportato, a tempo determinato e a tempo pieno in qualità di Operai Specializzati  – Categoria B – 
Posizione Economica B1– per l’Unità Cimitero, a decorrere dal 18/08/16  e per un periodo di tre 
mesi, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n.81/2015 in premessa citato,  i Sigg.ri: 
 AMORUSO Loris 
IERMANO’ Giuseppe 
ALINEI Pietro  
GARELLA Anselmo 
i cui dati sono riportati nell’allegato alla presente determinazione; 

2- di dare atto che: 
a.  i dipendenti sopraccitati hanno dato il proprio consenso alla proroga in servizio di cui trattasi; 
b.  la proroga viene effettuata nel rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla normativa vigente; 
c. che il rapporto di lavoro verrà formalizzato con la sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro di proroga; 

3- di impegnare la somma complessiva di € 26.194,65 sul Cdr 52 come di seguito indicato: 

- € 18.898,38 Retribuzioni – 12091.01.2498 capitolo 770000/1 

- €  4.497,81 Cpdel – 12091.01.2500 capitolo 770010/1 



- €    544,27 Inadel – 12091.01.2502 capitolo 770010/2 

- €    343,57 Inail – 12091.01.2504 capitolo 770010/5 

- €    304,26 DS - 12091.01.2500 capitolo 770010/1 

- €  1.606,36 Irap – 12091.02.2507 capitolo 770220/2 

Inoltre, l’importo individuale mensile dell’indennità di comparto (€ 39,30), oneri riflessi e Irap sono 
contenuti nel Fondo Efficienza Servizi 2016. 

 

 

 IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

           (dr.Dario SANTACROCE) 

.) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000140 del 01/08/2016 
  
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 capitolo 770000/1 Retribuzioni 18.898,38   
12091.01.2500 capitolo 770010/1 Cpdel 4.497,81   
12091.01.2502 capitolo 770010/2 Inadel 544,27   
12091.01.2504 capitolo 770010/5 Inail 343,57   
12091.01.2500 capitolo 770010/1 DS 304,26   
12091.02.2507 capitolo 770220/2 Irap 1.606,36   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


