
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Determinazione     Numero   179     del  17/03/2022

SETTORE 01 AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI

Oggetto:
ASSUNZIONE  A  TEMPO  PIENO  E  DETERMINATO  PER  MESI  6  DEL  SIG.  CATTANEO
ALESSANDRO  IN  QUALITA’  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  CATEGORIA  C  –
POSIZIONE ECONOMICA C1, A DECORRERE DALL’ 01/04/2022.

Dirigente Responsabile: Del Corto Marta

Uffici destinatari: SEGRETERIA, RAGIONERIA, PERSONALE, SERVIZI SOCIALI

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Presidenziale n.  3  del  20/01/22  alla  sottoscritta Del  Corto Marta  è stato conferito
l’incarico di Posizione Organizzativa;

-  dato atto che il  sopraddetto conferimento comprende,  per la sottoscritta,  la  responsabilità delle
seguenti unità organizzative: affari generali e servizi sociali e include quindi l’Ufficio personale;

VISTO CHE:

- con  Deliberazione di Consiglio n. 32 del 30/12/21 è stato approvato il DUP – Documento Unico
di Programmazione – periodo 2022-2024;

-  con Deliberazione di Consiglio n. 33 del 30/12/21 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2022-2024;

PREMESSO CHE:

-  con Determinazione Dirigenziale n. 158 del 14/03/22 è stata  approvata la graduatoria finale di
merito e i verbali della Commissione della selezione pubblica per esami per la copertura a tempo
pieno e determinato per mesi 6 di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, Cat. giuridica C posizione
economica  C1  da  destinare  al  servizio  associato  del  sociale  per  la  gestione  dell’attività
amministrativa del servizio sociale e le misure di cui al fondo per la lotta alla povertà e l’inclusione
sociale;

PRESO ATTO che il Sig. Cattaneo Alessandro si è classificato al  primo posto della sopracitata
graduatoria finale di merito;

PRESO  INOLTRE  ATTO  che  al  Sig.  Cattaneo  Alessandro  è  stata  fatta  formale  proposta  di
assunzione con lettera del 15/03/22, protocollo n.  3104 e che lo  stesso,  con comunicazioni del
15/03/22, acquisite al protocollo dell’Ente in pari data al n. 3138 e al n. 3139, ha formalmente
accettato  tale  proposta  e  ha  comunicato  di  essere  disponibile  a  prendere  servizio a  decorrere
dall’01/04/22;
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CONSIDERATO CHE è  stato  verificato  il  rispetto  del  tetto  di  spesa  delle  assunzioni  a  tempo
determinato di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30
luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii; 

DATO ATTO, altresì,  che l’Ente ha rispettato tutte le condizioni e vincoli,  oltre a quello sopra
indicato, previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni;

ACQUISITO il visto del Responsabile del servizio di ragioneria attestante la copertura finanziaria
relativa alla spesa inerente detta assunzione;

VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 165/2001 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- il vigente C.C.N.L. Funzioni Locali ;
- lo Statuto dell’Ente;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO;

DISPONE

-  di  assumere  a  tempo  pieno  e  determinato  per  mesi  6  il  Sig.  Cattaneo  Alessandro,  nato  a
Sansepolcro il 17/06/1968, in qualità di Istruttore amministrativo Categoria C, Posizione economica
C1 a decorrere dall’01/04/2022;

- di assegnare lo stesso all’Ufficio Amministrativo del Sociale;

- di stipulare col Sig. Cattaneo Alessandro regolare contratto di lavoro a tempo pieno e determinato;

-  di  trasmettere  il  presente  atto  agli  uffici  competenti  per  l’attivazione  di  tutte  le  procedure
necessarie all’assunzione;

- di pubblicare la presente all’albo pretorio dell’Ente.

DEL CORTO MARTA      
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Letto, approvato, sottoscritto.

IL RESPONSABILE P.O.
Del Corto Marta

Documento  informatico  firmato  digitalmente ai  sensi e  con gli  effetti  di cui  agli  artt.  20 e 21 del D. Lgs n.  82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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