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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visto il decreto sindacale n. 8 del 13.02.2015 di nomina quale Responsabile del Settore 
Risorse Umane e Produttive; 
 
Viste: 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 06/02/2018 relativa 
all’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2017 di approvazione del 
Piano esecutivo di gestione (PEG) 2017-2019; 

 
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi, approvato con 
deliberazione di giunta comunale n. 93 del 7/06/2011 2011 e modificato e integrato con 
deliberazione di G.C. n 97 del 27/09/2017 ; 
 
Premesso : 

-  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 29/09//2017 veniva 
approvato il programma triennale e annuale del fabbisogno del personale anni 
2018/2020, che prevede, per l’anno 2018, l’immediata sostituzione, attraverso 
l’istituto della mobilità, di due agenti di Polizia Municipale il cui rapporto di lavoro 
cessa, rispettivamente,  a far data dal 1° marzo e dal 1° aprile 2018 e,  in caso di 
esito negativo della procedura, mediante assunzione a tempo determinato; 

 

- che con proprio provvedimento n. 168 del 20/03/2018, di cui si richiama 
integralmente il contenuto, si determinava l’assunzione di due agenti di P.M., 
stabilendo la decorrenza iniziale e finale del rapporto di lavoro, nelle seguenti date: 

- Fossella Michele: dal 21 marzo al 31 dicembre 2018. 
- Pintus Alessandro: dal 3 aprile al 31 dicembre 2018. 

 

Rilevato: 

- Che il primo candidato, Fossella Michele, ha preso servizio, come stabilito nella 
citata determinazione n 168/2018, il 21 marzo; 

- Che il secondo candidato, Pintus Alessandro, prima di sottoscrivere il contratto 
individuale di lavoro, ha comunicato, con nota acquisita al prot. 8501 del 
29/03/2018, la rinuncia all’assunzione; 

Richiamati: 
- l’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, come modificato, da ultimo, dal D.L. 31 

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125; 
l’art. 3, comma 61, 3° periodo, della  legge 350/2003; 

- la Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ; 
 
Preso atto che, a seguito della rinuncia del secondo candidato, si è proceduto: 

-  allo scorrimento della graduatoria del Comune di Aritzo, della quale nessuno dei 
candidati idonei ha manifestato la propria disponibilità all’assunzione; 



- allo scorrimento della graduatoria del Comune di Tuili, approvata nell’anno 2010; 
della quale nessuno dei candidati idonei ha manifestato la propria disponibilità 
all’assunzione; 

- allo scorrimento della graduatoria del Comune di Laconi, approvata nell’anno 2011; 
della quale solo una candidata, Zedde Angela, collocata al 6° posto ha manifestato 
la propria disponibilità all’assunzione; 

 
 
Preso atto che questo ente: 

-  essendo in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai 
commi 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 
modificazioni, non è soggetto alle limitazioni del 50 per cento della spesa sostenuta 
per le stesse finalità nell'anno 2009, prevista dall’articolo 9, comma 28, del decreto 
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, 
come da ultimo modificato dall’art. 3, comma 9 lett. b e dall’art.11, comma 4 bis del 
DL. n.90/2014 convertito in L. n.114/2014; 

- Che , conformemente alla citata disposizione, rispetta il limite della spesa sostenuta 
nell’anno 2009, per tale finalità;  

Ricordato che , come da certificazione del responsabile finanziario acquisita agli atti, 
questo ente: 

- nell’anno 2016, ha rispettato gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di 
“pareggio di bilancio”, come introdotti dalla legge di stabilità 2016, come da 
certificazione  agli atti, resa dal responsabile finanziario ; 

- rispetta il limite di cui all’articolo 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006 e ss. 
mm. e ii., introdotto dal D.L. 90/2014, convertito con legge 114/2014, consistente 
nel valore medio della spesa relativa al triennio precedente 2011/2013. 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Di procedere, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, all'assunzione a 
tempo determinato e a tempo pieno,  di Zedde Angela, iscritta al 6° posto della graduatoria 
del Comune di Laconi, con il profilo professionale di agente di polizia Municipale, categoria 
C, posizione economica C1. 
 
Di determinare la decorrenza del rapporto di lavoro il 17/04/2018 e la scadenza al 31 
dicembre 2018. 
 
Di dare atto che la spesa è stata già quantificata con la precedente determinazione n. 168 
del 20/03/2018. 

Di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi della legge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di cui all’articolo 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 
(Controllo di regolarità amministrativa e contabile), la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa 



il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del responsabile del settore;  

          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.ssa Marina Ajtano 
 

(documento firmato digitalmente) 


