COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

DETERMINAZIONE NR. 54 DEL 17/05/2021

OGGETTO: Personale dipendente – Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore
Amministrativo, cat. C

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

Il Responsabile del Settore
Premesso che:
- con deliberazione n. 6 del 25.01.2021 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio
di previsione per il triennio 2021/2023;
- con deliberazione n. 20 del 18.02.2021 della Giunta Comunale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2021;
- con deliberazione n. 21 del 25.02.2021 della Giunta Comunale è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023;
- con quest’ultima deliberazione è stata prevista, nel piano occupazionale dell’anno 2021,
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 dipendenti nel profilo professionale di
“Istruttore Amministrativo” (cat. C), mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente;
- con determinazione n. 25 del 26.02.2021 è stato approvato l’accordo con il Comune di
Campi Bisenzio per l’utilizzo della graduatoria di “Esperto amministrativo e/o Contabile”
(cat. C) approvata con D.D. n. 826/2019 del citato Comune;
- tra gli idonei nella predetta graduatoria del Comune di Campi Bisenzio, soltanto una persona
accettava l’assunzione presso il Comune di Carmignano;
- con determinazione n. 43 del 19.04.2021 è stato approvato l’accordo con il Comune di Prato
per l’utilizzo della graduatoria di “Istruttore Amministrativo” (cat. C) approvata con D.D. n.
1557/2020 del citato Comune al fine di poter procedere all’assunzione di n. 1 unità nel
predetto profilo professionale;
Dato atto che:
- in esecuzione del predetto accordo, il Comune di Prato ha trasmesso la graduatoria,
indicando i nominativi da contattare per l’assunzione (cfr. prot. n. 6261/2021);
- tra gli idonei interpellati per l’assunzione, la prima persona, in base all’ordine di graduatoria,
che ha accettato l’assunzione è la sig.ra Monica Pierazzini, mentre i candidati che la
precedono in graduatoria hanno rinunciato all’assunzione presso questo Ente, come da
comunicazioni agli atti dell’ufficio personale;
Dato atto che è stata esperita la procedura di mobilità obbligatoria (cfr. prot. 3320/2021), ai sensi
degli artt. 34 e 34bis del d.lgs. 165/2001;
Visto l’art. 3 comma 8 della legge 56/2019 che ha eliminato per il triennio 2019/2021 l’obbligo di
esperire la procedura di mobilità volontaria prima di procedere a nuove assunzioni;
Visto l’art. 3 comma 61 della legge 350/2003 con cui è stata estesa agli enti locali la facoltà di
attingere a graduatorie di altre amministrazioni previo accordo tra le stesse;
Visto l’art. 17, comma 1bis del d.l. 162/2019 che consente l’utilizzo di graduatorie in corso di
validità anche per posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso, in deroga
al comma 4 dell’art. 91 del d.lgs. 267/2000;
Ritenuto di poter procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato, previa sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro, della sig.ra Monica Pierazzini, nel profilo professionale di
“Istruttore Amministrativo”, cat. C, posizione economica iniziale C1;
Visti il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo alle
competenze dei responsabili di servizio e il decreto sindacale n. 2/2021 con il quale sono stati
assegnati gli incarichi di posizione organizzativa;

Dato atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 6bis della legge 241/1990, nonché di quanto
previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
Attestata la regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi di quanto disposto dall’art.
147bis del d.lgs. 267/2000;
Determina
1. di assumere a tempo pieno e indeterminato, a decorrere dal 1 giugno 2021, la sig.ra Monica
Pierazzini, nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, cat. C, posizione
economica iniziale C1, area amministrativa, previa stipulazione del contratto individuale di
lavoro;
2. di dare atto che la spesa è prevista nei relativi capitoli di spesa per il personale dipendente
del bilancio di previsione 2021/2023.

Il Responsabile del Settore
Marco Montagni

