
COMUNE DI CAMPOTOSTO 

Provincia  di L’Aquila 
 

C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax 

VERBALE DI DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 
REGISTRO CRONOLOGICO N. ro 32  del   19.04.2016 

 

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO PARZIALE DI N° 2 UNITA’ CON PROFILO 

PROFESSIONALE  “AUTISTA CON PATENTE D+CQC”, CATEGORIA B3 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO  che con propria Determinazione  n° 30 del 07.04.2016 si è proceduto 
all’assunzione di n° 2 unità con profilo professionale di “Autista con  Patente  D+CQC”, 
categoria B3;  

 

RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa per il trattamento 

economico, fondamentale e accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. per la 
qualifica funzionale ricoperta; 
 
DATO ATTO che il rapporto di incidenza della spesa del personale sulla spesa 

corrente è inferiore al 50% e la spesa risulta inferiore a quella del 2008, giusto 
prospetto dimostrativo redatto dal servizio finanziario e qui allegato, quale parte 
integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

 

• DI IMPEGNARE le somme relative agli emolumenti spettanti per 

l’assunzione di cui al presente provvedimento, sul Bilancio 2016, in esercizio 
provvisorio ed in particolare come di seguito riportato:  

a) al Cap. 1411    “Stipendio lordo”    € 3.395,56; 
b) al Cap.1412    “Oneri riflessi”   €    894,82; 
c) al Cap. 1412.1 “IRAP”     €   288,62;  
 

• DI PREVEDERE l’aumento della disponibilità dei suddetti capitoli di 
spesa sul redigendo bilancio di previsione anno 2016; 

 

• DI DARE ATTO che la presente programmazione rispetta i limiti previsti 

dalla normativa vigente richiamata in premessa;  
 
Campotosto, lì 19.04.2016 

f.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Anna Maria Giancarli 

 

 

 

 



 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

f.to Il Ragioniere 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONI ATTI 

 
La sottoscritta Anna GIANCARLI, responsabile dell’area Amministrativa, dichiara che 

il  presente provvedimento è affisso da oggi 20.04.2016 n. 204 all’albo pretorio 

Comunale per quindici giorni. 

Campotosto lì 20.04.2016 
 
 

f.to Il Responsabile area Amministrativa 

(Anna Maria GIANCARLI) 

 
 
 
 

Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 20.04.2016 
 
 
 

Il Responsabile area Amministrativa 

(Anna Maria GIANCARLI) 
 

 


