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

n° 67 del 10/02/2021
Oggetto: PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A TEMPO PIENO, AI SENSI
DELL’ART. 42 bis, DEL D.LGS. 151/2001, SATURNI SARA, DIPENDENTE DEL
COMUNE DI PERGOLA.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la DD n. 177 del 24/02/2020, con la quale la dott.ssa Saturni Sara, dipendente del
Comune di Pergola con profilo professionale di Istruttore direttivo cat. D posizione economica D3,
veniva assegnata temporaneamente ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs 151/2001 a tempo pieno
presso l’Ufficio Economato dell’Area Risorse Umane e Finanziarie, per il periodo di un anno dal
01/03/2020 al 28/02/2020;
DATO ATTO che in data 27/01/2021 la sig.ra Saturni Sara presentava richiesta di proroga
dell’assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs 151/2001 (prot. Ente n. 4330 del 28/01/2021);
RILEVATA la sussistenza dei requisiti prescritti dal citato art. 42 bis D.Lgs 151/2001 per
l’accoglimento dell’istanza di cui sopra;
VISTO che l’assegnazione temporanea (comando) in oggetto è disposta nel rispetto di tutte le
disposizioni limitative in materia di assunzioni e spese di personale del personale presso le
pubbliche amministrazioni;
DETERMINA
DISPORRE la proroga dell’assegnazione temporanea a tempo pieno della dott.ssa Saturni
Sara, dipendente del Comune di Pergola con profilo professionale di Istruttore direttivo cat. D,
posizione economica D3, presso l’Ufficio Economato dell’Area Risorse Umane e Finanziarie
del Comune di Senigallia per il periodo di un anno dal 01/03/2021 al 28/02/2022, ai sensi
dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001;
CONFERMARE per l’ulteriore anno di assegnazione temporanea (comando) della dipendente
summenzionata, l’attuale riparto dei relativi oneri economici, che permangono a carico del
Comune di Senigallia, che provvederà a rimborsare al Comune di Pergola il trattamento
economico spettante alla dipendente ed anticipato dal Comune di Pergola, che si compone
come di seguito indicato:
- trattamento economico fondamentale in godimento presso l’Ente di provenienza;
- salario accessorio da corrispondersi in base all’attività svolta presso il Comune di Senigallia,
secondo le regole e le modalità fissate dalla contrattazione decentrata integrativa del Comune
di Senigallia, con oneri a carico del Fondo risorse decentrate del Comune di Senigallia;
3) DARE ATTO che la spesa trova copertura finanziaria nel bilancio della contabilità armonizzata
2020/2022;

4) DARE ATTO che la Responsabile del presente procedimento è la Responsabile dell'ufficio
Risorse Umane, dott.ssa Lucia Carotti.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott. Paolo Mirti)
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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