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COPIA 
 

 

Numero Settoriale 

52 

Numero Generale 126  
 

 

Del  27 giugno 2019 
 

 

 

SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA 

Determinazione n. 52 

 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” 

CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO INDETERMINATO 

E CON ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

richiamati: 

 il Decreto n.122 del 28/05/2019 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell’Area 

servizi generali ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 l’articolo 107, comma 2, lettera e) del TUEL per il quale competono ai responsabili di servizio “gli 

atti di amministrazione e gestione del personale”;  

 la deliberazione numero 31 assunta dalla giunta nella seduta del 2 maggio 2019 di approvazione del 

Piano dei fabbisogni di personale anni 2019-2020-2021 con la quale, a seguito dell’entrata in vigore 

del decreto legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, che ha modificato 

l’art. 3, co. 5-sexies, del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

114/2014, sono stati disposti la revisione della capacità assunzionale dell’ente con il computo della 

cessazione che avverrà il 1° agosto 2018, la revoca dell’assunzione a tempo determinato prevista per 

il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2019 e programmata l’assunzione di un Istruttore direttivo contabile 

successivamente alla cessazione del dipendente di cui sopra, il 1° agosto 2019; 

 



premesso che:  

 il sottoscritto segretario comunale con determinazione numero 87 dell’11 aprile 2019 (alla quale si 

rinvia) ha approvato il Verbale dei lavori della Commissione d’esame e la conseguente graduatoria 

finale del “Pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e 

indeterminato del profilo professionale di “istruttore direttivo contabile” categoria D, posizione 

economica D1”;  

 primo classificato è risultato il dr. Gianluca Calzoni nato a Gavardo (BS) il 5 agosto 1973; 

 

valutato:  

 di assumere dal 1° agosto 2019 a tempo indeterminato e pieno il dr. Gianluca Calzoni quale 

Istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, Area Finanziaria;   

 

determina 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integrati e sostanziali del 

dispositivo;  

 

2. di assumere dal ° agosto 2019 a tempo indeterminato e pieno il dr. Gianluca Calzoni quale 

Istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, Area Finanziaria;   

 

3. di stabilire che il contratto individuale di lavoro contempli un periodo di prova di sei mesi, ai sensi 

dell’articolo 20 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, con diritto, nel medesimo arco temporale, 

alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza; 

 

4. di imputare la spesa all’intervento 19.454,80 (capitolo 01/02/1/101/01.3-121.1 del bilancio  

 2019/2021, annualità 2019, dando atto che per le annualità successive verrà applicato l’articolo 183 

comma 2 lettera a) del TUEL.  



 

 

Il Responsabile del servizio, esprime regolare parere tecnico ed assume la determinazione come innanzi riportata. 

 

Lì ,   27 giugno 2019 Il Responsabile del servizio 

 

F.to LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 Visto: per la regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

 

Lì,   27 giugno 2019 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 

 

 

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di apposizione del suddetto visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 

 

 

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, viene pubblicata il giorno  27 giugno 2019 

all’Albo Pretorio Online , ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì ,   27 giugno 2019 Il Responsabile del servizio 

F.to LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

COPIA CONFORME 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì _____________________ 

 

 Il Responsabile del Servizio 

LO PARCO ANNALISA 

 
 

 

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline” 

 

 


