COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

DETERMINAZIONE NR. 109 DEL 03/12/2021

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato e parziale di uno Specialista della comunicazione e
dell'informazione cat. D, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 267/2000

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MERLINI BEATRICE
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

La Responsabile del Settore
Premesso che:
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 04.11.2021, esecutiva a norma
di legge, si incaricava la Responsabile del Settore 2 di predisporre un avviso di
selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato part-time al 50% di uno
“Specialista della comunicazione e dell’informazione” cat. D – posizione
economica D1, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 267/2000 e, al contempo, si
autorizzava la Responsabile del Settore 2 a stipulare con il candidato scelto dal
Sindaco un contratto a tempo determinato e a tempo parziale al 50% di
“Specialista della comunicazione e dell’informazione”, con le modalità di cui
all’art. 90 del d.lgs. 267/2000;
• che con determinazione n. 100 del 09.11.2021 del Settore 2 veniva indetta la
selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato e parziale al 50% di uno
“Specialista della comunicazione e dell’informazione”, cat. D, posizione
economica D1, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 267/2000;
Vista la comunicazione del 03.12.2021 (prot. 20702/2021), agli atti dell’ufficio, con la
quale il Sindaco ha reso noto che il candidato prescelto è la dott.ssa Stella Spinelli;
Ritenuto dover procedere all’assunzione della dott.ssa Stella Spinelli, previa stipula
del contratto individuale di lavoro, a tempo determinato e parziale al 50% con
inquadramento nella categoria giuridica D, posizione economica D1. Oltre al predetto
trattamento economico, è riconosciuta l’indennità aggiuntiva ad personam di € 200,00
mensili per dodici mensilità, omnicomprensiva, sostitutiva del salario accessorio previsto
dai contratti collettivi, compresi i compensi per lavoro straordinario e per la performance
organizzativa e individuale, come stabilito dalla deliberazione di G.C. n. 139/2021;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo alle
competenze dei responsabili di servizio e il decreto sindacale n. 13 del 2021, con il quale
sono stati assegnati gli incarichi di posizione organizzativa;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto disposto all’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto inoltre del rispetto di quanto previsto all’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
nonché di quanto previsto dal Codice di comportamento di dipendenti pubblici;
DETERMINA
1) di prendere atto della comunicazione del Sindaco del 03.12.2021 con la quale si
individua la candidata prescelta nella persona della Dott.ssa Stella Spinelli;
2) di assumere, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, la Dott.ssa
Stella Spinelli a tempo determinato e a tempo parziale al 50%, con il profilo
professionale di “Specialista della comunicazione e dell’informazione” Cat. D,
posizione economica D1, con la decorrenza indicata nel contratto individuale di
lavoro e fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
3) di attribuire altresì l’indennità aggiuntiva ad personam di € 200,00 mensili per
dodici mensilità, omnicomprensiva, sostitutiva del salario accessorio previsto dai
contratti collettivi, compresi i compensi per lavoro straordinario e per la
performance organizzativa e individuale, come stabilito dalla deliberazione di G.C.
n. 139/2021;

4) di dare atto che la spesa trova copertura nei capitoli di spesa per il personale
assunto a tempo determinato.

La Responsabile del Settore
Beatrice Merlini

