Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Dott. Paciotti Claudio
Settore 1 - Risorse umane - Contabilità stipendi e previdenza - Elettorale Servizi demografici - Statistici - Sanità igiene pubblica - Rapporti ASL
Trattamento giuridico ed economico del personale - Programmazione Organizzazione e reclutamento delle risorse umane

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 465 DEL 26/04/2021
Proposta n° 533 del 26/04/2021
Oggetto:

PROROGA PERSONALE DI STAFF EX ART. 90 DEL D. LGS. 267/2000

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Di Domenico Flora

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Paciotti Claudio
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso:
- che con Delibere di G.C. n. 7 del 30/10/2020 e n. 14 del 13.11.2020 si è proceduto alla
costituzione dell’ufficio posto alle dipendenze del Sindaco e della G.C. ai sensi dell’art. 90 D. Lgs.
267/2000;
- che con propri decreti il Sindaco ha individuato le risorse umane da destinare al suddetto ufficio;
- che conseguentemente, sono stati stipulati n. 8 contratti di lavoro a tempo determinato, sette dei
quali con scadenza 30.04.2021 ed uno con scadenza 15/05/2021;
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Richiamata la delibera di G.C. n. 26 del 18/02/2021 “Piano triennale dei fabbisogni di personale
dell’Ente per gli anni 2021-2023” con la quale è stata prevista, tra l’altro, la proroga dei contratti di
lavoro suddetti previa disposizione sindacale;
Dato atto che nella succitata delibera, sulla quale il Collegio dei revisori dei conti ha espresso
parere positivo con verbale n. 154 del 17/02/2021, è stato dimostrato nell’allegato D il rispetto del
limite di spesa di cui all’art. 9 o 28 del D.L. 78/2010 (legge di conversione n. 122/2010);
Tenuto conto che con decreto prot. n. 23923 del 23/04/2021 il Sindaco ha disposto la proroga dei
contratti di lavoro del personale di Staff;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere al relativo impegno della somma necessaria alla copertura
della spesa relativa ai diversi rapporti di lavoro e fino alle relative scadenze come di seguito
specificato:
ANNO 2021
competenze

€ 51.533,27

cap. 01111.01.0019

contributi

€ 16.147,59

cap. 01111.01.0050

irap

€

4.460,10

cap. 01111.02.0055

competenze

€

3.849,51

cap. 01111.01.0019

contributi

€

1.206,33

cap. 01111.01.0050

irap

€

333,17

cap. 01111.02.0055

ANNO 2022

Visto l’art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto e motivato
1.

Di prendere atto della disposizione sindacale prot. n 23923 del 23/04/2021;

2.

Di prorogare i contratti del personale facente parte dell’ufficio posto alle dipendenze del
Sindaco e della G.C. ai sensi dell’art. 90 D. Lgs. 267/2000 come di seguito indicato:
Dott.ssa Dora Paris
proroga fino al 31/01/2022 Cat. D full time
Dott. Armando Floris
proroga fino al 30/09/2021 Cat. D part time 50%
Sig. Germanico Patrelli
proroga fino al 30/09/2021 Cat. C part time 50%
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Sig. Taroni Mario Luigi
Sig. Bianchini Maurizio
Sig. Raffaele Castiglione Morelli
Sig. Giorgio Di Biagio
Sig.ra Catini Anna

proroga fino al 31/08/2021 Cat. C part time 66,66%
proroga fino al 31/01/2022 Cat. C part time 50%
proroga fino al 31/08/2021 Cat. C part time 33,33%
proroga fino al 31/01/2022 Cat. B/B1 part time 33,33%
proroga fino al 31/08/2021 Cat. B/B1 part time 33,33%

3. Di dare atto che la somma necessaria alla copertura della spesa, relativa ai diversi rapporti di
lavoro fino alle relative scadenze, è impegnata come di seguito indicato:
ANNO 2021
competenze

€ 51.533,27

cap. 01111.01.0019

contributi

€ 16.147,59

cap. 01111.01.0050

irap

€

4.460,10

cap. 01111.02.0055

competenze

€

3.849,51

cap. 01111.01.0019

contributi

€

1.206,33

cap. 01111.01.0050

irap

€

333,17

cap. 01111.02.0055

ANNO 2022

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

U

01111.01.0019

2021

1597

51.533,27

U

01111.01.0050

2021

1598

16.147,59

U

01111.02.0055

2021

1599

4.460,10

U

01111.01.0019

2022

1600

3.849,51

U

01111.01.0050

2022

1601

1.206,33

U

01111.02.0055

2022

1602

333,17

Beneficiario

IL DIRIGENTE
PACIOTTI CLAUDIO
Avezzano lì, 26/04/2021
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