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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 49 del 10/07/2017

Oggetto:

COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI - MEDIANTE CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO E PART TIME AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1,
D.LGS. N. 267/2000.

Determina n. 49 del 10 luglio 2017
Visto il Decreto n. 14 del 30.12.2016 con il quale lo stesso è stato nominato Responsabile dell’Area
Amministrativa, ai sensi di Legge e del vigente C.C.N.L;
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.01.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
 con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 22/06/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30.05.2017 sono state fornite
direttive per la copertura di n. 1 posto di alta specializzazione di responsabile dell’Ufficio Servizi
Sociali, attraverso l’attivazione della procedura di selezione pubblica finalizzata alla copertura del
posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, cat. D1, mediante contratto a tempo determinato e
part time a 30/36 ore settimanali, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
approvando nel contempo apposito schema di avviso pubblico di selezione;
Visto che in data 31.05.2017 con prot. 3946 è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito
internet del Comune di Miane l’avviso di selezione per la copertura del posto sopraindicato e che
entro il termine di scadenza sono pervenute n. 4 domande;
Considerato che la Commissione esaminatrice, costituita con determinazione n. 47 del 05/07/2017,
ha effettuato in data 07/07/2017 i colloqui conoscitivo-motivazionali e che la concorrente dott.ssa
Balaguer Carolina è stata dichiarata idonea come risulta dal verbale redatto in data 07.07.2017;
Dato atto che
 il Sindaco con decreto n. 3 in data 07.07.2017 ha conferito alla dott.ssa Balaguer Carolina l’
incarico di responsabile del servizio sociale per il periodo dal 10.07.2017 al 30.06.2018, salvo
proroga, inquadrandola nella figura professionale di Istruttore Direttivo Assistente Sociale,
categoria giuridica D1, posizione economica D1;
 in data odierna la dott.ssa Balaguer Carolina ha preso servizio;
Visti i pareri preventivi espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della determinazione,
riportati in calce alla presente;
Considerato che stata verificata la disponibilità finanziaria e dato atto che l’esecutività della
presente è subordinata all’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1. di prendere atto che la dott.ssa Balaguer Carolina, nata a Rosario (Argentina) il 05/06/1981,
codice fiscale BLGCLN81H45Z600K, ha preso servizio in data 10.07.2017 alle dipendenze del
Comune di Miane con contratto a tempo determinato e part-time 30/36 ore settimanali, conferito ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed è inquadrata nella qualifica funzionale di
Istruttore Direttivo Assistente Sociale, categoria giuridica D, posizione economica D1;
2. di dare atto che tale incarico avrà durata fino al 30.6.2018, salvo proroga, e che alla stessa
spetta il seguente trattamento economico mensile lordo:

a) stipendio tabellare cat. D1 (CCNL Regioni Autonomie
Locali 31.07.2009, biennio economico 2008-2009
b) indennità di comparto
TOTALE

€ 1.480,94
€
43,26
€ 1.524,20

3. di prendere atto che alla dott.ssa Balaguer Carolina è stato conferito con Decreto del Sindaco n.
3 in data 07.07.2017 l’incarico di Responsabile del Servizio Sociale senza attribuzione di
retribuzione di posizione;
4. di dare atto che tali somme sono già state previste nel Bilancio di Previsione 2017 negli
appositi capitoli relativi alla spesa per il personale dell’Area Amministrativa Servizi Sociali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Tonin Fabio

ALLEGATO ALLA
Determinazione Ufficio Personale
n. 49 del 10/07/2017

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:
Miane, li 10/07/2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Fto Tonin Fabio

UNITA’ ORGANIZZATIVA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile sul presente impegno di spesa e di copertura finanziaria cui
all’art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000
Miane, li 10/07/2017
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Fto Tonin Fabio

Pubblicazione In Amministrazione Trasparente
Ai sensi del D.lgs. 33/2013 si attesta l’avvenuta pubblicazione dei dati afferenti al presente sul
sito istituzionale dell’Ente, come previsto dal medesimo provvedimento di legge.
Miane,

L’Istruttore Amministrativo
__________________________________

