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

n° 1754 del 23/12/2019
Oggetto: PROROGA N. 3 ESECUTORI OPERAI GENERICI CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO UFFICIO CULTURA
E POLITICHE SPORTIVE (IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI) E N. 3
ASSISTENTI BAGNANTI PRESSO PISCINE COMUNALI.
IL DIRIGENTE
Visto il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2020-2022 approvato con DGM. n. 302 del
17/12/2019, che prevede la proroga di n. 3 esecutori operai generici e n. 3 assistenti bagnanti con
rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato attualmente in servizio presso gli impianti sportivi
comunali per il periodo dal 1°/1/2020 al 30/6/2020;
RICHIAMATE:
- la DD n. 1320 del 27/09/2019 con la quale si disponeva la 4° proroga a tempo pieno e
determinato dei sigg.ri Bolognini Fabrizio, Briscolini Luca e Gemma Lorenzo, in qualità di
Assistente bagnanti (cat. B1) presso l’ufficio Cultura e Politiche Sportive (Piscine Comunali)
dell’Area Cultura Comunicazione e Turismo con decorrenza dal 1°/10/2019 fino al
31/12/2019;
- la sopra citata DD n. 1320/2019 con la quale si disponeva la 4° proroga del sig. Cioccolanti
Gianluca in qualità di esecutore operaio generico presso gli impianti sportivi comunali per il
periodo 1°/10/2019 – 31/12/2019;
- la DD n. 1504 del 7/11/2019 con la quale si disponeva la 2° proroga dei sigg.ri Turchi
Luciano e Ferretti Alessandro in qualità di operai generici presso gli impianti sportivi
comunali per il periodo dal 10/11/2019 al 31/12/2019;
Vista la richiesta del dirigente dell’area Cultura Comunicazione e Turismo di procedere, per
esigenze funzionali, alla proroga delle assunzioni dei sigg.ri: Bolognini Fabrizio, Briscolini Luca e
Gemma Lorenzo, assistenti bagnanti in servizio presso le piscine comunali e dei sigg.ri Cioccolanti
Gianluca, Ferretti Alessandro e Turchi Luciano, operai generici in servizio presso gli impianti
sportivi comunali per il periodo dal 1°/1/2020 al 30/06/2020;
Acquisita per le vie brevi la disponibilità alla proroga dei sigg.ri Bolognini, Briscolini, Gemma,
Cioccolanti, Ferretti e Turchi per il suddetto periodo;
Richiamato l’art. 19, commi 1 e 2 del DLgs n.81/ 2015 – Apposizione del termine e durata
massima che stabilisce che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra lo
stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi
per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di
interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi;
Richiamato l’art. 21, comma 1 del citato Dlgs n. 81/2015 – Proroghe e rinnovi che stabilisce che il
termine del contratto a tempo determinato puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore,

solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un
massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi;
Richiamato l’art. 36, comma 2 del Dlgs n. 165/2001 ed s.mi.;
Verificato che, la nuova normativa sui rinnovi e proroghe dei contratti a tempo determinato, di cui al
D.L. n. 87/2018, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del medesimo decreto, non si applica ai contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Dato atto che, ai sensi delle disposizioni succitate, la durata complessiva del rapporto non potrà
essere superiore ai tre anni e che è possibile un numero di max cinque proroghe nell'arco dei tre
anni e che tali condizioni sono pienamente rispettate;
Verificato che le proroghe in oggetto sono effettuate 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 determinato;
DETERMINA
- DISPORRE per i motivi esposti in premessa, la 5° proroga dell’assunzione a tempo determinato
e a tempo pieno dei sigg.ri Bolognini Fabrizio, Briscolini Luca e Gemma Lorenzo con profilo di
assistente bagnanti presso l’ufficio Cultura e Politiche Sportive (Piscine Comunali) dell’area
Cultura Comunicazione e Turismo con decorrenza dal 1°/01/2020 al 30/06/2020;
- DISPORRE inoltre per i motivi esposti in premessa la 5° proroga del sig. Cioccolanti Gianluca e
la 3° proroga dei sigg.ri Turchi Luciano e Ferretti Alessandro con profilo di operaio generico
(cat. B1) presso l’ufficio Cultura e Politiche Sportive (impianti sportivi comunali) con decorrenza
dal 1°/01/2020 al 30/06/2020;
- DARE ATTO che i rapporti di lavoro di cui ai punti 1) e 2) saranno prorogati con la stipula di
contratto individuale di lavoro;
- DARE ATTO che le proroghe in oggetto sono disposte nel rispetto di tutte le condizioni
limitative stabilite dalla normativa vigente in materia di spesa di personale e di assunzioni a
tempo determinato;
- DARE ATTO che la spesa trova copertura finanziaria nel bilancio della contabilità armonizzata
2020/2022;
6. DARE ATTO che la Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge
241/1990 è la dott.ssa Lucia Carotti, funzionaria dell’ufficio Risorse Umane.
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IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
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