
1 

 

 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 
  

SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
 

 
Originale 

 
 
Determina 46  del 20/06/2016 
Reg. Gen. N. 1808 
 
 
 
oggetto: POTENZIAMENTO PERSONALE, ATTIVAZIONE PROCEDURE 
ASSUNZIONALI DI PROROGA A TEMPO DETERMINATO.(DEL. G.C. 
N.569 DEL 30.12.2015) 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazione Albo Pretorio on-line 

Data inizio: 23/06/2016 Data fine:  08/07/2016

 



 

 

2 

 

 

 
 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 
SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

 
OGGETTO: POTENZIAMENTO PERSONALE, ATTIVAZIONE PROCEDURE ASSUNZIONALI DI 
PROROGA A TEMPO DETERMINATO.(DEL. G.C. N.569 DEL 30.12.2015) 

 
IL DIRIGENTE  

 
In forza del Decreto del Sindaco 28.6.2013 prot. n.19856 di attribuzione dell’incarico 
dirigenziale del Settore Personale e Organizzazione; 
 
PREMESSO CHE: 
- con la Deliberazione di Giunta n. 569 del 30/12/2015  è stato disposto di dare mandato al 
Dirigente del Settore Personale di provvedere, conformemente a quanto consentito per 
legge, all’assunzione a tempo determinato part-time 25 ore settimanali  per un periodo di 
mesi sei, di n. 3 Istruttori amministrativi cat. C, attingendo dalle graduatorie degli idonei 
alle procedure concorsuali espletate; 
. nella stessa deliberazione  si è ritenuto procedere all’assunzione di dette unità  per le 
esigenze riorganizzative derivanti dal riassetto della macrostruttura e dall’avvio dei 
procedimenti organizzativi derivanti dal Programma Agenda Digitale e comunque nelle 
more della definizione dei processi di ricollocazione del personale in sovrannumero di Area 
vasta;  
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 539 del 10.12.2015 ha approvato  la 
programmazione del fabbisogno 2016-2018 e piano assunzionale anno 2016 prevedendo 
l’assunzione di tre cat.C per 25 ore settimanali; 
CONSIDERATO CHE: 

- con la Determinazione Dirigenziale n. 157  del 3.11.2014  Rg. 2420 sono stati approvati gli 
atti relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di n.1 posto di istruttore Ammnistrativo posizione 
economica C/1 ed approvato la relativa graduatoria dichiarando vincitore della 
procedura selettiva pubblica in questione il  concorrente posizionato nella prima posizione; 
- Con la Determinazione n.1617 RG.2485 del 17.11.2014 si è provveduto all’assunzione 
dell’istruttore Amministrativo posizionato in graduatoria al primo  posto; 
-che con la Deliberazione di G.C. n. 440 del 13.11.2014 è stato autorizzato, visto che nella 
programmazione del fabbisogno 2014-2016 approvata con la Deliberazione di Giunta 
comunale n. 415  del 24.10.2014 risultano da occupare ed occupabili posti di istruttore  



 

 

3 

 

Cat. C posizione economica C/1 a tempo indeterminato e part-time a 30 ore 
settimanali, lo scorrimento della graduatoria finale per la copertura dei posti in 
argomento; 

- in seguito alle assunzioni effettuate  risultano essere collocati in posizione utile tre 
candidati dalla 26° alla 28° posizione;    

 TENUTO CONTO CHE con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 26.5.2016 è 
stato dato d’indirizzo, in quanto le attività ricomprese per le esigenze riorganizzative 
derivanti dal riassetto della macrostruttura e dall’avvio dei procedimenti organizzativi 
derivanti dal Programma Agenda Digitale non sono state concluse, considerato il numero 
dei pensionamenti e nelle more della definizione dei processi di ricollocazione del 
personale in sovrannumero di Area vasta, al Dirigente del Settore Personale di provvedere 
alla proroga, in scadenza 10.7.2016, per un anno dell’assunzione a tempo determinato part 
time per 25 ore  settimanali, cosi come indicato e per il numero delle  figure previste  nel 
fabbisogno di personale approvato con al Deliberazione  di G.C. n. 539 del 10.12.2015,  a 
partire da 11 luglio 2016 

DATO ATTO CHE: 

- la Legge n.125/2013 (legge di conversione del D.L. n.101/2013) prevede la possibilità di 
assunzioni di personale a tempo determinato utilizzando le graduatoria ancora valide. In 
tal caso le amministrazioni che devono procedere ad assunzioni a tempo determinato, 
ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, anziché 
indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, 
ovviamente, dell’ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a 
tempo indeterminato;  
- La norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche 
se la previsione non fosse stata inserita nel bando di concorso; 
- la Circolare della Funzione Pubblica n.5/2013 precisa, inoltre,  che l’idoneo sia che accetti 
di essere assunto a tempo determinato, eventualmente anche da altra amministrazione, sia 
che non accetti, trova salvaguardata, in ogni caso, la posizione occupata nella graduatoria 
per l’assunzione a tempo indeterminato;         
- le graduatorie concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici non esauriscono il 
loro effetto nel concorso in cui sono state formate. Come è noto, è principio generale che le 
graduatorie rimangono efficaci per un termine indicato dal bando, ed eventualmente 
prorogate dalla legge, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito 
e che successivamente dovessero rendersi disponibili (cfr da ultimo Cons. Stato Ad. Plen. 
28 luglio 2011, n.14);   

 
TENUTO CONTO CHE i limiti assunzionali in favore del personale in sovrannumero del 
personale di aria vasta così come previsto dall’art.1 comma 424 della Legge 190/2014 
riguarda esclusivamente i limiti assunzionali in favore del personale a tempo 
indeterminato. Infatti la sentenza Corte dei Conti Sezione delle autonomie 
n.19/Sezaut./2015/QMIG; del 4.6.2015 prevede “Ciò comporta che la pronuncia di 
orientamenti interpretativi su altre disposizioni non toccate da alcuna novella legislativa 
esorbita dalla stessa funzione nomofilattica, attesa la diversità della disciplina e dalla 
fattispecie considerate. Tali fattispecie, estranee dalle disposizione contenute nell’art. 
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sopra indicato restano confermate nella loro disciplina normativa anche per quello che 
attiene ai relativi vincoli previsti dalle leggi”; 
 
DATO ATTO CHE: 

-  non vi sono nella legislazione recente, tranne quanto previsto per i vigili dal DL 

78/2015 convertito nella legge n.90/2014 (cd legge di stabilità 2015),nuove regole o 

vincoli per le assunzioni flessibili, ivi comprese quelle a tempo determinato; 

- pertanto, nell’ambito del periodo transitorio previsto dalla legge di stabilità 2015 

sopracitata, previsto per agevolare il ricollocamento del personale delle province, 

rimane salva la possibilità di procedere ad assunzioni flessibili di cui all’art.36 del 

dlgs 165/2001 ed ai sensi degli artt.90 e 110 del TUEL, salvi rimanendo i vincoli  

normativi di finanza pubblica; 

- La Corte dei Conti, con la deliberazione della sezione autonomie n.19/2015 statuisce 

il principio che non vi sono nella legge di stabilità 2015 nuove disposizioni sulle 

assunzioni flessibili; 

Visto l’articolo 36 del d.lgs n. 165/2001, ed in modo particolare nella parte in cui si 
prescrive che le assunzioni relative al lavoro flessibile possano essere effettuate solo “per 
rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”; 
RAVVISATO che l’art.9 comma 2 bis del DL 78/2010, come interpretato dalla  
deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n.2/2015, fissa il tetto della 
spesa per le assunzioni flessibili del 2009 come tetto invalicabile; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione rispetta i principi di regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, d. lgs. n. 267/2000, e 
dell’art. 5 del regolamento comunale n. 6/2013, in quanto: 

� è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, 
rispetta la normativa di settore ed i principi di carattere generale 
dell’ordinamento, garantisce il buon andamento e l’imparzialità 
dell’amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalità dell’azione 
amministrativa e rispetta i principi di buona amministrazione ed 
opportunità; 

� è coerente e collegata con quanto disposto in quanto conforme con la nuova 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 giusta  
Deliberazione n. 539 del 10.12.2015 il vigente Regolamento comunale di 
organizzazione degli uffici e servizi approvato con la Deliberazione 
Straordinario n.9 del 12.1.2012 ; 

 
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 

147 e 147-bis, comma 3, TUEL n. 267/2000 e dell’art. 5 del Regolamento comunale n. 
6/2013; 
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Visto il vigente TUEL approvato con D.Lgs 267/2000; 
Visto il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi approvato 
con la Deliberazione Straordinario n.9 del 12.1.2012; 
Vista la Deliberazione C.C. n.75 del 21.7.2015 approvazione pluriennale bilancio 2015.2017;  
Visto il D Lgs 165/2001, 
DPR 487/94, 
  

DETERMINA 
 

Per le motivazione espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e 
riportate: 
 

1. Di procedere, così come indicato nella Deliberazione di Giunta n. 269 del 26.5.2016 
di proroga, all’assunzione a tempo determinato part-time 25 ore settimanali  per un 
periodo di anni uno, di n. 3 Istruttori Amministrativi cat. C, attingendo dalle 
graduatorie degli idonei vigenti per assunzioni a tempo indeterminato. 

2. Di provvedere all’assunzione a tempo determinato per 25 ore settimanali e per anni 
uno a decorrere dall’11 Luglio 2016 dei i tre istruttori amministrativi  risultati idonei 
nella graduatoria approvata con la Determinazione Dirigenziale n. 157  del 3.11.2014  
Rg. 2420 dalla 26° posizione alla 28° posizione .       

3. di disporre, in conseguenza, l’assunzione dell’impegno di spesa per sei mesi di 
€.62.981,22 riferita al trattamento stipendiale da corrispondere alle tre unità di 
personale sopra indicata che farà carico sul bilancio 2016 in corso di approvazione 
prevista nella spesa di personale del pluriennale 2015/2017  approvato con la 
Deliberazione di Consiglio n.75 del 21.7.2015 così ripartita: €.45.378.80 per oneri 
diretti, €. 13.745,22  oneri riflessi ed €.3.857,20 IRAP. 

4. Di approvare il contratto di lavoro allegato al presente atto. 
5. Di far riserva dell’adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento. 
6. Di attestare che il presente provvedimento non deve essere pubblicato ai sensi degli 

artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, in quanto trattasi di fattispecie  che non 
individua destinatari di vantaggi  economici e costituisce atto di mera gestione. 

  

IL DIRIGENTE 
Maurizia Dott.Ssa Merico 
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 

in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza 

dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 

diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, 

qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti 

separati, esplicitamente richiamati.

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MERICO ANNA RITA MAURIZIA;1;147241237734712483886103414736959768860
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