
Cornune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufliclo Personale N 29

Determina N° 395 dcl 23/12/20 13

Oggetto: ASSUNZIONE COLLABORATORE TECNICO SPECIAL [ZZATO ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO.

Capitolo Bil1mcio eccoLo

lrnpoito

Impegno

PARERE TECNICO Y

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA Y Finiia FR4j’C1NI LOR ELLA



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE

VISTA Ia propria determinazione n. 393 del 20.12.2013 con a quale si approvava U Verbale e Ia Graduatoria
Finale della selezione pubblica per assunzione mediante contralto di lavoro a tempo indeterminato. tempo
parzia!e a 30 ore, part-time 83,33%. di n. 1 unità della Categoria 83, proNe CoWaboratore tecnico speciahzzaio
posizione “elettricista’,

RICHIAMATO [alto n. 62JGc del 23.07.2013 avente per oggetto “Approvazione piano occupazionale e
fabbisogno triennale del personale 2013-2015”. con ii quale si approvava Ia programmazione delle assunzioni
peril triennio 2013-2015, e l’attuazione per lanno 2013 degli indirizzi espressi;

PRECISATO che in detto atto si prevede per ranno 2013 Ia copertura dei seguenti posti vacanti:
- n. 1 unitã della Categoria B3. profilo Collaboratore tecnico specializzato posizione “eiettricista’. con
contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo part-time neila misura del[83,33% , pan a n. 30
ore settimanali;

DATO ATTO che e possibile procedere all’ assunzione del primo classificato in quanto è applicabile ii disposto
dell’art, 76, comma 7, del DL. 25.06.2008 n. 112 e successive modificazioni che prevede per i Comuni Ia
possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni del[anno precedente;

DATO AlTO che il 40% della spesa delle cessazioni dell’anno 2012 consente l’assunzione di n. 1 dipendente
per a Categoria indicata con contratto di lavoro a tempo indeterminato. tempo parziale 83,33%;

VISTO 10 Statuto del Comune di Capraia e Limite;

VISTO il Regolamento sul[Organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO ii Bilancio di Previsione 2013;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Capraia e Limite n. 12 del 04.11.2013, con ii quale si nominava
Ia Dott.ssa Paola Anzilotta Responsabile dell’Ufficio Personale;

RITENUTO pertanto procedere in merito;

DETERMINA

10) Di proceclere all’assunzione del concorrente 1° classiticato nella graduatoria a tempo indeterminato della
Selezione suddetta nelta persona di SIESTO GIUSEPPE nato a Empoli (Fl) ii 02110/1982 e residente a
Capraia e Limite (Fl) in Via Castra 90, cosi come generalizzato nella documentazione in possesso di questo
Servizio, a far data dal 30.12.2013 stipulando con lo stesso un contralto di lavoro cii tipo subordinato a tempo
indeterminato tempo parziale 83.33%.

2°) Di stabilire Ia seguente articolazione delioranio settimanale. per compiessive 30 ore:
- Lunedi 8.00-13.00

Martedi 8.00-1100
Mercoledi 8.00-13.00

- Govedi 8.00-13.00
- Venerdl 8.00-13.00

Sabato 8.00-13.00



30) Di verificare successivamente ii possesso dci requisiti previsti dali’avviso di selezione. anche relativi allaidoneitá alla mansione specifica, in assenza dci quah si procederá aDa rescissione del contrailo stipulato con iiSig. Siesto Giuseppe.

4°) Di corrispondere al dipendenie di Gui sopra Jo stipendlo mensile previsto per a Categ. 83. posizion.eeconomica 83, oftre a quanto previsto da leggi e dal CCNL.

5°) Di dare atto die a spesa necessaria a carico del Bilancio 2013 è a seguente:
- Stipendio, tredicesima. VC. comparto bilancio: € 124

Comparto carico tondo: € 2,74
- Oneri a canoe ente CPOEL: €30.74
- rap a carico ente: € 10.98
- Oneri a carico ente INADEL TFR: € 6,16

6°) Di dare atto che a spesa necessaria per gli anni successivi troverä imputazione nei e che sara previstanei Bilanci dci relativi anni.

70) Di dare atto che ii Responsabile dci Servizi Tecnici dovra provvedere aDa stipula di apposito contratto dilavoro.

Copia della presenle verrá rimessa:
alla segretenia per l’archivio deDe determina;
all’Albo on Line;

- per Ia pubblicazione nd silo web dellEnte.

II Responsabile
Ufficio Personale
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