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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

n. 2/ 33 del 24/02/2022 

UFFICIO UNICO DEL PERSONALE  

 

 

Oggetto :  CASTELDELCI: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO  DEL SIG. CIAVATTINI GABRIELE IN 

QUALITA’ DI COLLABORATORE PROFESSIONALE, CAT. B3, 

CON DECORRENZA DAL 1/3/2022.      

 

 

 

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI SERVIZI 

Ufficio unico del Personale 

 

 

ENTE: COMUNE DI CASTELDELCI 
 

IL RESPONSABILE/IL DIRIGENTE 

Premesso: 

• che questa Unione dei Comuni, coordinamento stabile relativamente all'espletamento della 

funzione di programmazione e gestione degli uffici personale ed organizzazione, da gestire 

in forma associata, tramite l'ufficio unico del personale, in forza al principio di 

collaborazione previsto dall'articolo 05 del vigente statuto ed alla convenzione sottoscritta in 

data 24.12.2009, Rep. n. 13/2009 dai legali rappresentanti delle amministrazioni pubbliche 

deleganti e la Unione dei Comuni Valle del Marecchia,  si avvale dei dipendenti del predetto 

ufficio unico per l'espletamento di ciascun procedimento amministrativo e per l'adozione 

delle opportune misure organizzative; 

• che, l'attività è compiuta per conto e nell'interesse dell'UNIONE DEI COMUNI, titolare 

della funzione/servizio in argomento; 

• che  con Decreto Presidenziale n° 44/2021 è stato individuato il Dirigente dell'Ufficio Unico 

del Personale; 

 

 Richiamati: 

- la Delibera di Giunta G.C. n. 18 del 14/05/2020 esecutiva, ad oggetto " Programmazione 

triennale dei fabbisogni del personale”, con la quale è stata prevista, tra l’altro,  la 

copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1   Collaboratore Professionale addetto ai 

servizi tecnici, cat. B3,   da assegnare al Servizio Assetto ed Uso del Territorio del Comune 

di Casteldelci;  

-     l’art. 3, comma 8 della legge 56/2019 (cd. Legge concretezza) “Misure per accelerare le 
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assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione” il quale 

dispone che: “Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 

2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti 

assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste 

dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.” 

 

 
Espletata  con esito negativo, la procedura di comunicazione preventiva di  cui all'art.   34 - bis del 
D.Lgs. 165/2001; 
 
Richiamate: 

- le Determinazioni dell'Ufficio Unico del Personale   U.U.P.  n.2/237 del 21 dicembre 2021, 

con la quale è stato approvato il bando del concorso  pubblico, per esami, per la copertura a 

tempo indeterminato e pieno,   di  n. 1  posto di  Collaboratore Professionale addetto ai 

servizi tecnici, Cat. B3 da assegnare al Servizio Assetto ed Uso del Territorio del Comune di 

Casteldelci; 

- la Determinazione UUP n. 2/31 del 24/02/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria 

finale di merito e la graduatoria finale dei vincitori del concorso pubblico sopra richiamato; 

 

Ravvisata la necessità di procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato presso questo 

Ente, in linea con quanto stabilito con delibera di Giunta n.18/2020 sopra menzionata,  del 

candidato risultato vincitore del concorso pubblico sopra richiamato,  Sig. Ciavattini Gabriele, in 

qualità di Collaboratore Professionale, cat. B3, con decorrenza dal 1/03/2022; 

 

Considerato che la spesa derivante dall’attuazione del presente atto risulta già prevista nelle 

disponibilità finanziarie del peg 2021/2023-annualità 2022, così come attestato con Delibera di 

giunta del 18/2020 già richiamata; 

 

Considerato inoltre che  questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto: 

- con la  delibera di  giunta  n.18/2020 ha da ultimo rideterminato la dotazione organica nel 

rispetto del vincolo di cui all’art. 6, comma 6 del D.Lgs. 165/2001; 

- con la   delibera di giunta  n. 18/2020   ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di 

personale per l’anno 2021;   

-   ha approvato il Piano delle  Azioni Positive in materia di pari opportunità, relativo al 

triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 48 comma 1 D.Lgs. 114/2006 n. 198, con delibera 

Giunta Unione n. 9  dell’11/3/2021, applicabile a tutti gli enti;  

- con delibera n.35 del 21/4/2016, la Giunta dell’Unione ha approvato il Sistema di 

Misurazione e Valutazione della performance, applicabile a tutti gli enti;  

- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dal conto 

consuntivo anno 2021; 

 

Richiamati i seguenti atti:  
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–Delibera C.C. n. 13 del 12.7.2021 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023; 

–Delibera G.C. n. 34 del 8.10.2021 relativa all’approvazione del P.E.G. 2021- 23;  

 

Rilevato che:  

 a)     il Comune di Casteldelci si trova in esercizio provvisorio, non avendo approvato il 

bilancio di previsione 2022 ed essendo intervenuta per disposizione di legge una proroga per 

l’approvazione del bilancio 2022 al 31/03/2022 (decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.309 del 30.12.2021); 

b) dalla lettura dell’art. 163, c. 1 del d.lgs. 267/00, e successive modificazioni ed 

integrazioni, emerge che  

……"2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia 

stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini 

previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei 

corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la 

gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni 

derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e 

quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso 

della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni 

già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 

speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di 

mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare 

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. L'esercizio provvisorio è autorizzato 

con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, 

primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di 

motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento 

e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite 

di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso 

dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222; 

Considerato  che la spesa di cui al presente atto, per quanto sopra indicato, risulta a tutti gli effetti 

obbligazione derivante da obbligo di legge e quindi ammesso della vigente normativa; 

 

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere ad impegnare sul peg 2021/2023- annualità 2022, le 

somme necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente, da 

effettuare per l’assunzione di cui al presente atto nell'anno 2022 e comunque nel rispetto dei limiti 

previsti dall’art.163 del T.u.e.l., fino al momento dell’approvazione del bilancio 2022/2024; 
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Richiamato il CCNL del comparto Regioni-Enti Locali, da ultimo sottoscritto in data 21/05/2018; 

 

  

 

DETERMINA 

 

 

1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale di questo atto; 

 

2)  di assumere, per le motivazioni in premessa illustrate, che qui si   intendono interamente 

trasfuse, a tempo indeterminato e pieno, con il profilo professionale di Collaboratore 

Professionale, Cat. B3, previa stipula del relativo contratto individuale di lavoro, il Sig. 

Ciavattini Gabriele, con decorrenza dal 1/03/2022; 
 

 

3) di dare atto che l’assunzione in argomento è stata prevista nel programma triennale delle 

assunzioni 2021-2023, di cui alla citata delibera G.U. n. 18/2020, alla quale integralmente si 

rinvia e sulla quale il competente revisore ha rilasciato parere favorevole;    

 

4) di dare atto che   a seguito dell’assunzione di cui al presente provvedimento questo ente 

continua a rispettare le disposizioni sia delle norme in tema di contenimento della spesa di 

personale, che di quelle in tema di assunzioni, come dettagliatamente precisato con D.G. 

18/2020   in premessa richiamata; 

 

5)   di dare atto che l’assunzione di cui al presente atto comporta, per l'anno 2022, una spesa 

totale di Euro € 24.621.54, che trova copertura sul Bilancio 2021/2023, nell’impegno 

assunto per l’esercizio 2022 per le spese di personale, come riportato nelle seguenti tabelle:  

 

 

-al cap. 8110/1 “Retribuzioni”  per € 17.269,40, dando atto che, di seguito, in attuazione 

del D.lgs n. 118/2011, viene definita la stringa concernente la codificazione della 

transazione elementare: 

 

Missione 
Programm

a 
Codice Economico COFOG 

Transaz. 

UE 
SIOPE 

Cod. Id.spesa 

10 5 1.01.01.01.002 04.5    

 

- al Cap. 8111/2 “CPDEL” per €  4.192,65  dando atto che, di seguito, in attuazione del 

D.lgs n. 118/2011, viene definita la stringa concernente la codificazione della transazione 

elementare: 

 
Missione Programma 

Codice Economico 
COFOG 

Transaz. 

UE 

SIOPE Cod. 

Id.spesa 

10 5 
1.01.02.01.001 

04.5 
 

  

 



 

 Pag .5 

- al Cap. 8111/3 “INADEL” per € 846,16 dando atto che, di seguito, in attuazione del D.lgs 

n. 118/2011, viene definita la stringa concernente la codificazione della transazione 

elementare: 

 
Missione Programma 

Codice Economico 
COFOG 

Transaz. 

UE 

SIOPE Cod. 

Id.spesa 

 10   5 
    1.01.02.01.001 

   40.5 
 

1.01.02.01.001  

 

 

- al cap. 8111/4 “INAIL” per € 290,37 dando atto che, di seguito, in attuazione del D.lgs n. 

118/2011, viene definita la stringa concernente la codificazione della transazione 

elementare: 

 
Missione Programma 

Codice Economico 
COFOG 

Transaz. 

UE 

SIOPE Cod. 

Id.spesa 

  10    5 
    1.01.02.01.001 

   04.5 
 

1.01.02.01.001  

 

- al cap. 811/16 “Salario Accessorio” (quota comparto) per 491,81 viene definita la stringa 

concernente la codificazione della transazione elementare: 

 
Missione Programma 

Codice Economico 
COFOG 

Transaz. 

UE 

SIOPE Cod. 

Id.spesa 

10 5 1.01.01.01.094  04.5 
 

1.01.02.01.001  

 

 

-al Cap. 8171/440  "Irap”, per € 1.531,15    dando atto che, di seguito, in attuazione del D.lgs 

n. 118/2011, viene definita la stringa concernente la codificazione della transazione 

elementare: 
Missione Programma 

Codice Economico 
COFOG 

Transaz. 

UE 

SIOPE Cod. 

Id.spesa 

   10 5 
   1.01.02.01.001 

    04.5 
 

1.01.02.01.001  

 

6)  di dare atto che la spesa inerente gli esercizi 2023 e seguenti risulterà impegnata ai sensi 

dell'art. 183, comma 2, lettera b del D.Lgs. 267/2000 all'atto di approvazione dei rispettivi 

bilanci di previsione; 

7) di incaricare il Servizio Ufficio Unico del Personale ad adempiere a tutto quanto occorre per 

consentire l'attuazione di quanto disposto con il presente atto. 

 

 

 

Il Dirigente 

   GIOVANARDI ENRICO / INFOCERT SPA 
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