COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 2060 del 28/12/2018
Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ESECUTORE
CUOCO (CAT. B1) A SEGUITO DI PROCEDURA DI AVVIAMENTO A
SELEZIONE RISERVATA A PERSONE ISCRITTE AL COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO EX LEGGE 68/1999. QUANTIFICAZIONE SPESA.

IL DIRIGENTE
Atteso che:
1) il piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021, approvato con D.G.C. n. 259 del
18/12/2018 prevede l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 Esecutore
Cuoco, (cat. B1), da assegnare all’Ufficio Educazione Formazione e Comunicazione dell’Area
Cultura Comunicazione e Turismo, tramite richiesta di avviamento a selezione dei lavoratori
iscritti al collocamento obbligatorio, ai sensi della Legge n. 68/1999, al competente Centro per
l’Impiego;
2) le preventive procedure di mobilità obbligatoria ai sensi degli artt. 34 e 34bis del D.lgs 165/2001
e di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art. 30 del D.lgs n. 165/2001, si sono concluse
negativamente;
3) con nota, acquisita al protocollo dell’Ente n. 73202/2018, il Centro per l’Impiego ha avviato a
selezione due lavoratori (in numero doppio rispetto al numero di lavoratori da assumere come
previsto dalla normativa vigente) con qualifica di “Esecutore Cuoco” da inquadrare in categoria
B1 del CCNL comparto Funzioni Locali: 1° lavoratore (nominativo agli atti Ufficio Risorse
Umane) – 2° lavoratore (nominativo agli atti Ufficio Risorse Umane);
4) con determinazione dirigenziale n. 1610 del 06/11/2018 si è proceduto alla nomina della
Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Senigallia;
5) entrambi i suddetti lavoratori sono risultati NON IDONEI alle rispettive prove d’idoneità;
6) con nota, prot. n. 84268 del 30/11/2018, questo Ente ha richiesto al Centro per l’Impiego di
Senigallia di comunicare un ulteriore nominativo collocato nella graduatoria da avviare a
selezione;
7) con nota, acquisita al protocollo dell’Ente n. 85199 del 4/12/2018, il Centro per l’Impiego ha
avviato a selezione il 3° e ultimo lavoratore della graduatoria della procedura in oggetto:
(nominativo agli atti Ufficio Risorse Umane);

8) il giorno 18/12/2018 si è svolta regolarmente la selezione di cui sopra e la commissione ha
giudicato il 3° lavoratore (nominativo agli atti Ufficio Risorse Umane) IDONEO alla mansione
di Esecutore Cuoco;
9) il suddetto, sottoposto a visita medica pre-assuntiva da parte del Medico Competente dell’Ente –
dr.ssa Selene Fulvi, è stato dichiarato idoneo alla mansione di Esecutore Cuoco;

Dato atto che il Centro per l’Impiego con nota, acquisita al protocollo dell’Ente n. 89630 del
21/12/2018, ha trasmesso il nullaosta all’assunzione del suddetto lavoratore idoneo;
Verificato che l’assunzione in oggetto é effettuata nel rispetto di tutte le condizioni limitative
stabilite dalla normativa vigente in materia di limiti relativi alla spesa di personale e alle assunzioni
a tempo indeterminato;
DETERMINA
1) APPROVARE le risultanze della selezione in oggetto, come espresse nel verbale sintetico
redatto e sottoscritto in data 18/12/2018, che ai sensi dell’art. 109 del Regolamento degli uffici e
dei Servizi del Comune di Senigallia, viene acquisito agli atti dell’Ufficio Risorse Umane;
2) DARE ATTO che:
- l’assunzione a tempo pieno e a tempo indeterminato, con profilo di Esecutore Cuoco (cat. B1)
presso l’Ufficio Educazione Formazione e Comunicazione dell’Area Cultura Comunicazione
e Turismo, del lavoratore (nominativo agli atti Ufficio Risorse Umane) avverrà con stipula del
contratto di lavoro e decorrerà dal 07/01/2019;
- l’assunzione in oggetto é effettuata nel rispetto di tutte le condizioni limitative stabilite dalla
normativa vigente in materia di limiti relativi alla spesa di personale e alle assunzioni a tempo
indeterminato;
3) QUANTIFICARE la spesa complessiva annua lorda, relativa alla succitata assunzione, pari a €
26.730,97 di cui € 20.757,08 per retribuzione ed € 5.973,89 per oneri riflessi (capitoli 1227/10 e
1227/11 - centro di costo 6755) del bilancio della contabilità armonizzata 2018/2020;
4) DARE ATTO che la Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge

241/1990, è la dr.ssa Lucia Carotti, Funzionaria dell’Ufficio Risorse Umane.
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IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
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