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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE

Vista Ia propria determinazione ii. 393 del 20.122013 con Ia quale si approvava II Verbale e

Ia Graduatoria Finale della selezione pubblica per assunzione mediante contratto di lavoro a

tempo indeterminato, tempo parziale a 30 ore, pan-time 83,33%, di a 1 unità della Categoria

83, profib Collaboratore tecnico specializzato posizione “elettricista’

Richiamato ratio 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 per ii triennio 201 3-2015, e l’attuazione per l’anno 2013 degli indirizzi espressi;

Precisato die in detto atto si prevede per lanno 2013 Ia copertura del seguenti posti vacanli:

- n. 1 unitá della Categoria 83, proMo Collaboratore tecnico specializzato posizione

“elettricista”. con contralto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo part-time nella

misura dell’83,33% , pan a n, 30 ore settimanali;

Dato atto che e possibile procedere all’ assunzione del primo classificato in quanto ê applicabile ii

disposto dell’art, 76. comma 7, del D.L. 2506.2008 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 cornispondente alle cessazioni dell’anno precedente;

Dab atto che II 40% delIa spesa delle cessazioni dell’anno 2012 consente l’assunzione di n. 1

dipendente per Ta Categonia indicata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo parziale

83,33%;

Vista Ia propria determinazione n. 395 del 23.12.2013, con a quale si procedeva all’assunzione del

Sig. SIESTO GIUSEPPE nato a Empoli (Fl) il 02/10/1982 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 con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato tempo

parziale 83,33%;

Vista Ia nota prot. 11159 del 27.12.2013, con Ia quale ii Sig. SIESTO GIUSEPPE chiede ii

posticipo dell’assunzione al 07.01.2014, al fine di sistemare Ia propria posizione quale socio

collaboratore di impresa tamiliare;

Dab atto che risulta quindi necessario posticipare l’assunzione determinata nelI’atto n. 395/2013

sopra citato, in quanto ii rapporto di socio collaboratore di impresa familiare è incompatibile con N

rapporto di lavoro di cui alla presente determinazione;

lRitenuto quindi di procedere all’assunzione del Sig. Siesto Giuseppe, cosi come generalizzato

nella documentazione in possesso di questo Servizio, a far data dal 07.01 .2014 con contratto di

lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato tempo parziale 83,33%, Categoria 83, mansioni

di Eleifnicista;

Visto 10 Statuto del Comune di Capraia e Limite;

Visto il Regolamento sullOrganizzazione degli uffici e servizi,;

Visto 1 Bilancio di Previsione 2013;

Visto U Decreto del Sindaco del Comune di Capraia e Limite n. 12 del 04112013, con II quale si

riorninava Ia Doftssa Paola Anzilotta Responsabile dell’Utficio PersonaLe:

Ritenuto pertanto procedere in merito;



DETERMINA

1°) Di procedere all’assunzione del concorrente 1° classificato nella graduatoria a tempoindeterminato delia Selezione suddetta nelia persona di SIESTO GIUSEPPE nato a Empoli (F!) ii02/10/1982 e residente a Capraia e Limite (Fl) in Via Castra 90, cosi come generalizzato neliadocumentazione in possesso di questo Servizio, a far data dal 07.01.2014 stipulando con lo stessoun contratto di iavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato tempo parziale 8333%, categoria83.

2°) Di stabilire a seguente articolazione dell’orario settimanale, per complessive 30 ore:

- Lunedi 8.00-13.00
- Martedi 8.00-13.00
- Mercoledi 8.00-13.00

Giovedl 8.00-13.00
- Venerdi 8.00-13.00
- Sabato 8.00-13.00

3°) Di verificare successivamente ii possesso dei requisiti previsti dalravviso di selezione, ancherelativi aila idoneitä atla mansione specifica, in assenza dei quail si procederà afla rescissione delcontratto stipulato con ii Sig, Siesto Giuseppe.

42) Di corrispondere a! dipendente di cui sopra 10 stipendio mensile previsto per Ia Categ. B3,posizione economica 83, oitre a quanto previsto da eggi e dal CCNL.

5°) Di dare atto che Ia spesa necessaria sara compresa in apposito capitolo di Bilancio 2014 e chesara prevista nei Bilanci successivi.

6°) Di dare atto che il Responsabiie dei Servizi Tecnici dovrà provvedere alla stipula di appositocontratto di lavoro,

7°) Di annullare gil impegni assunti sul Biiancio 2013 con precedente determinazione n. 395/2013.

Copia della presente verrá rimessa:
- alla segreteria per l’archivio delle determine;
- all’AIbo on Line;
- per a pubbhcazione nel sito web deIl’Ente.
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Ufficio Persale
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