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Il dirigente responsabile
 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 06/08/2015, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata autorizzata l’assunzione, con ricorso allo strumento del contratto
a termine (ex art. 110 c. 1 TUEL) per la copertura della posizione di qualifica dirigenziale da
assegnare in prima istanza al Settore  Affari generali e attività produttive – Servizio protezione
civile – Unità apicale rete dei servizi di comunicazione e partecipazione;
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 239 del 15/12/2015, il quale dispone il conferimento il
conferimento della direzione del predetto settore al dott. Stefano Del Missier;
 
Preso atto che l’assunzione viene disposta:

·         in conformità all’art. 110 del T.U.E.L.,
·         ai sensi dell’art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008 (rispetto patto di stabilità interno
nell’anno precedente);
·         ai sensi dell’art. 1, comma 557 legge 296/2006 (riduzione spese personali);
·         ai sensi dell’art. 41 D.L. 66/2014 (superamento tempi medi di pagamento);

 
Ritenuto di impegnare a carico del bilancio del Comune la relativa spesa per il conferimento, per
il periodo decorrente dalla data indicata nel contratto individuale e sino alla scadenza del
mandato del Sindaco, fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi art. 25, c. 7 o comunque fino al momento del rientro in servizio del dirigente
titolare in aspettativa, se antecedente la scadenza del mandato stesso;
 
Preso atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è contenuta nei limiti delle
disponibilità di bilancio del Comune;
 
Dato atto che si procederà all’assunzione di cui trattasi mediante la stipulazione del contratto
individuale di lavoro previsto dall’art. 14 – 1° comma – del CCNL sottoscritto in data 6.7.1995;
 
Richiamata la delibera n. 49 del 19.3.2015 della Giunta Comunale avente per oggetto:
“Programma triennale del fabbisogno di personale 2015/2017” e la delibera n. 141
dell’01/09/2015 della Giunta Comunale avente per oggetto: “Piano delle assunzioni anno 2015 e
contestuale revisione organica”;
 
Richiamata, altresì, la delibera n. 26 del 19/02/2015 della Giunta Comunale avente per oggetto:
“rilevazione delle possibili eccedenze di personale di personale ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n.
165/2001” e la deliberazione n. 85 del 27/05/2014 avente per oggetto: “approvazione del piano
triennale di azioni positive del Comune di Lecco 2014/2016”;

 
Dato atto che si procederà all’assunzione a tempo determinato di cui trattasi mediante la
stipulazione del contratto individuale di lavoro previsto dall’art. 14 – 1° comma – del C.C.N.L.
sottoscritto in data 6.7.1995;
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 13.04.2015 con la quale è stato il bilancio
di previsione 2015-2016-2017;
 
Visto l'art. 107 del T.U. 18.8.2000, n. 267;
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Visto l'art. 38 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 

D E T E R M I N A
 

1°) di procedere, come in premessa indicata, all’assunzione a tempo determinato con la
decorrenza indicata nel contratto individuale e per tutta la durata del mandato del sindaco, fatto
salvo quanto previsto dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi art. 25,
c. 7 o comunque fino al momento del rientro in servizio del dirigente titolare in aspettativa, se
antecedente la scadenza del mandato stesso, del dott. Stefano Del Missier per la direzione del
settore Affari generali e attività produttive – Servizio protezione civile – Unità apicale rete dei
servizi di comunicazione e partecipazione;
 
2°) di dare atto che le somme sotto elencate per l’anno 2015 risultano già impegnate ai seguenti
capitoli e per gli anni successivi la relativa spesa è prevista negli stanziamenti della spesa del
personale:

·    € 3.250,00 al cap. 7396 denominato: “Servizi inerenti il commercio: stipendi al
personale tempo determinato” Codice Voce 14.02.1.101 piano finanziario 1.1.1.01.006;
·    € 1040,00 al cap. 7400 del Bilancio 2015 denominato: “Servizi inerenti il commercio:
contributi obbligatori”  Codice Voce  14.02.1.101 piano finanziario 1.1.2.01.001;
·    € 1040,00 al cap. 7560 del Bilancio 2015 denominato: “Servizio sviluppo produttivo:
irap a carico Ente” Codice Voce 14.02.1.102 piano finanziario 1.2.1.01.001;
·    € 390,00 al cap. 7395 del Bilancio 2015 denominato: “Servizi inerenti il commercio:
indennità e altri compensi per il personale a tempo determinato” Codice Voce 14.02.1.101
piano finanziario 1.1.1.01.008;
 

3°) di dare atto che:
·         la spesa derivante dal presente provvedimento è contenuta nei limiti delle
disponibilità di bilancio del Comune;
·         il Comune di Lecco ha rispettato per l’anno 2014 il patto di stabilità interno;
·         sono stati rispettati gli obblighi di riduzione delle spese di personale nel 2014 (ai
sensi dell’art. 1, c. 557, L. n. 296/2006 e s.m.i.)
·         sono stati rispettati i limiti previsti dall’art. 41 del D.L 66/2014.

 
4°) di dare atto che si procederà all’assunzione di cui trattasi mediante la stipulazione del
contratto individuale di lavoro previsto dall’art. 14 – 1° comma – del CCNL sottoscritto in data
6.7.1995.
 

                                                                                                      Il dirigente responsabile
                                                                                                              Enrico Pecoroni
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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