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COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

 
C.A.P. 67013 ---  Codice Fiscale  00085160661 ---   c.c.p. 12153672 ---  Tel  (0862) 900142 ---  (0862) 900285 ---  FAX  (0862)  900320 
========================================================================== 

VERBALE  DI  DETERMINAZIONE AREA  AMMINISTRATIVA 
 

REGISTRO CRONOLOGICO    N. 77       DEL   16/11/2015 
============================================================================== 
Oggetto: Assunzione con contratto a tempo determinato Categoria B3 – Impiegato 
Amministrativo - Contabile. 

 
============================================================================== 

L’anno  duemilaquindici il giorno   sedici del   mese di  Novembre 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
 

Premesso che tra le competenze assegnate all’Area Amministrativa vi è anche l’attività relativa al 
servizio  delle problematiche  inerenti le risorse umane; 

 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 17/09/2014,  esecutiva,  si  è  
proceduto all’approvazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014-2016  e  relativo 
fabbisogno 2015, provvedimento tra cui sono indicate le linee di indirizzo in ordine alle assunzioni      
ed  alle eventuali sostituzioni per gli anni    2014/2016; 

 
Riscontrato che nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale è prevista la 
sostituzione del personale collocato a riposo e del personale cessato per altre cause; 

 
Vista la determinazione n° 70 del 04/11/2015 per la presa d’atto di decesso del Dipendente Testa 
Claudio,  avvenuto  in  data  07/10/2015; 

 
Considerata la necessità di dover sostituire il dipendente deceduto; 

 
Visto l’art. 36 del DLGS n. 165/2001 il quale al c. 2 stabilisce che per rispondere ad esigenze 
temporanee ed eccezionali le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratto di lavoro a 
tempo determinato in applicazione di quanto previsto dal DLGS n. 368/2001 modificato da ultimo 
dalla Legge Fornero – L. 92/2012 e che per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni 
pubbliche, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle graduatorie 
vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; 

 
Considerato che, alla data odierna, questo Comune non dispone di tali graduatorie; 

 
Per quanto sopra, si ritiene di procedere all’indizione di una selezione pubblica per esami per 
l’assunzione con contratto a tempo determinato, di n° 1 unità, con mansioni di Impiegato 
Amministrativo - Contabile – Cat. B3, in sostituzione del dipendente Testa Claudio; 

 
Visto l’art. 4 del DLGS n. 368/2001; 

 
Vista la certificazione del Responsabile dei Servizio Finanziario, dalla quale risulta che: 

1. In riferimento all’ultimo bilancio   approvato: 
a) È assicurata la riduzione delle spese di personale rispetto all’anno precedente; 
b) L’incidenza delle spese del personale è inferiore al 50% delle spese correnti; 
c) Che questo Ente non si trova  in  situazione  deficitaria,  come  risulta  dall’ultimo  

rendiconto di gestione approvato con deliberazione di Consiglio n° 4 del 03/06/2015; 
d) La spesa derivante dalla deliberazione in argomento, trova copertura nell’ambito delle 

risorse del bilancio di previsione   2015. 
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Visti i vigenti CC.CC.NN.LL.; 
 

Vista la disciplina prevista dal DLGS n. 368/2001 come modificata dalla L. 92/2012 e da ultimo 
dal  D.L,  n. 34/2014; 

 
Vista la L. 296/2006; 

 
Visto il D.L. 78/2010 convertito in L. 

133/2010; Vista la L. 183/2011; 

Vista la L. 14/2012; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa e che  qui  si  intende  ripreso  in  ogni  sua 
parte; 

 
2. Di procedere pertanto, tenuto conto della deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 

17/09/2014, esecutiva, alla indizione di una selezione pubblica per esami, per l’assunzione con 
contratto a tempo determinato, di n° 1 unità, con mansioni di  Impiegato  Amministrativo  -  
Contabile  –  Cat.  B3,  in  sostituzione  del  dipendente  Testa Claudio; 

 
3. Di dare atto che il rapporto di lavoro con contratto a termine sarà disciplinato  da  apposito  

contratto  individuale  di lavoro; 
 

4. Di attribuire al vincitore della selezione il trattamento economico previsto per la categoria B – 
Categoria economica B3 del vigente CCNL 2006/2009 e relativo biennio di parte economica 
2008/2009; 

 
5. Di dare atto che il presente provvedimento rispetta il principio di riduzione della spesa del 

personale di cui all’art. 1 c. 557 della L. 296/2006 come novellato dall’art. 14 c. 78 del DL n. 
78/2010 convertito in L. 133/2010; 

 
6. Di trasmettere il presente atto al Settore Economico e Finanziario, alla Segreteria Generale ed al 

Responsabile Area Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza. 
 
 

f.to Il Responsabile Area Amministrativa 
Anna   Giancarli 
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ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 
 
 

f.to Il Ragioniere 
Armando Marzi 

 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

 
La sottoscritta ANNA GIANCARLI, responsabile dell’area amministrativa, dichiara che il 
presente provvedimento è affisso da oggi 16.11.2015 n. 501 all’albo pretorio Comunale per 
quindici giorni consecutivi. 

 
Campotosto  lì  16.11.2015 

 
 

f.to  IL  RESPONSABILE  DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 
(ANNA  GIANCARLI) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per  copia  conforme all’originale. 
Campotosto, 16.11.2015 

 
 
 
 

Il  Responsabile  dell’Area Amministrativa 
(Anna Giancarli) 


