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

Determinazione Dirigente n° 874 del 23/06/2017
Oggetto: ASSUNZIONE A A TEMPO DETERMINATO N. 2 UNITA’: N. 1 ESECUTORE ECOLOGICO
PRESSO UFFICIO STRADE MOBILITA’ E TERRITORIO E N. 1 OPERATORE GENERICO PRESSO
UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - QUANTIFICAZIONE SPESA.
Richiamata la DD n. 840 del 20/06/2017 ad oggetto “Nomina commissioni giudicatrici selezione per
assunzioni a tempo determinato n. 2 operai generici: n. 1 unita’ presso ufficio Progettazione e
Gestione Immobili e n. 1 unità presso ufficio Strade Mobilità e Territorio” alla quale integralmente si
rimanda;
Atteso che sono stati sottoposti a prova di idoneità alla mansione i lavoratori di seguito riportati:
- sig. Mazzaferri Fausto, nato a Senigallia il 5/10/1953, da destinare all’ufficio Strade Mobilità e
Territorio (verde ambiente);
- sig. Marino Vincenzo, nato a Ercolano il 16/02/1958, da destinare all’ufficio Progettazione e
Gestione Immobili;
che i medesimi lavoratori sono stati giudicati idonei dalle rispettive Commissioni giudicatrici;
Verificato che le assunzioni 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
1) DARE ATTO che:
l’assunzione del sig. Mazzaferri Fausto a tempo determinato e a tempo pieno in qualità di
esecutore ecologico (cat. B1) presso l’ufficio Strade Mobilità e Territorio (servizi ambientali)
avverrà con decorrenza dal 26/06/2017 fino al 25/09/2017;
l’assunzione del sig. Marino Vincenzo a tempo pieno e determinato in qualità di operaio
generico presso l’ufficio Progettazione e Gestione Immobili avverrà con decorrenza dal
26/06/2017 fino al 25/09/2017;
2) DARE ATTO che i rapporti di lavoro di cui al punto 1) saranno instaurati con la stipula di
contratto individuale di lavoro;
3) DARE ATTO che le assunzioni in oggetto sono disposte nel rispetto di tutte le condizioni
limitative stabilite dalla normativa vigente in materia di spesa di personale e alle assunzioni a
tempo determinato;
4) QUANTIFICARE la spesa complessiva pari ad € 13.594,63 come di seguito riportato:
- € 4.929,52. per retribuzioni sul cap. 1344/10, ed € 1.448,79 per oneri riflessi sul cap.
1344/11 ed € 419,01 per Irap sul cap. 1350/10
- € 4.929,52 per retribuzioni sul cap. 1126/10, ed € 1.448,79 per oneri riflessi sul cap.
1126/11 ed € 419,01 per Irap sul cap. 1132/10
del bilancio 2017 che prevede la necessaria copertura finanziaria.
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