COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N.

10

del 11/10/2021

Oggetto:

Assunzione con contratto a tempo determinato, part-time 24 ore, di n.1 Istruttore Direttivo
Tecnico (Cat.D), ai sensi dell'art.110, comma l, del D. Lgs. n.267/2000.-

IL SINDACO
….omissis….

DETERMINA
1. Di individuare nell’Arch. Prestipino Annamaria, nata a Lipari (ME) il 27/02/1983 e residente in Lipari (ME) C/da
Piano n.53 – Isola di Vulcano, domiciliata a Milazzo (ME) in Via G. Rizzo n.159, il professionista con cui stipulare
il contratto a tempo determinato e part-time, a 24 ore settimanali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1 del
D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per la copertura del posto vacante in dotazione organica di Istruttore Direttivo Tecnico,
Cat D1, per la durata massima coincidente con lo scadere del mandato del Sindaco e con cessazione al momento
della definizione della procedura concorsuale connessa alla copertura di n. 1 posto di Cat. D - Posizione Economica
D1 profilo professionale "Istruttore Direttivo Tecnico avviata con la Determinazione Registro Generale n. 397 del
03/12/2020;
2. Di assumere l’Arch. Prestipino Annamaria, nata a Lipari (ME) il 27/02/1983, dipendente a tempo determinato e a
part-time a 24 ore settimanali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per la
copertura del posto vacante in dotazione organica di istruttore Direttivo Tecnico, Cat D1, per la durata massima
coincidente con lo scadere del mandato del Sindaco e con cessazione al momento della definizione della procedura
concorsuale connessa alla copertura di n. 1 posto di Cat. D - Posizione Economica D1 profilo professionale
"Istruttore Direttivo Tecnico avviata con la Determinazione Registro Generale n. 397 del 03/12/2020, previa
valutazione da parte del Sindaco dell'apporto professionale dell'incaricato;
3. Di dare atto che l’Arch. Prestipino Annamaria sarà attribuito il trattamento economico equivalente alla Cat. D1
del vigente C.C.N.L. Computo Regioni e Autonomie Locali, commisurato alla prestazione lavorativa (24 ore
settimanali), ammontante a €11.353,23, oltre oneri a carico dell’Ente;
4. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento al cap. 15000 art. 1 del bilancio corrente 2021/2023;
5. Di dare atto, infine, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 4 del D. Lgs. 39/2013, il presente incarico è
immediatamente produttivo di effetti;
6. Di approvare lo schema di contratto di diritto privato a tempo determinato a part-time a 24 ore settimanali, che si
allega alla presente per fame parte integrante e sostanziale;
7. Di notificare copia della presente determinazione al dipendente incaricato;
8. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Personale per la conservazione di copia della presente nel
fascicolo personale del dipendente, al Segretario Comunale, ai Responsabili di P.O., ai Nucleo di Valutazione, al
Revisore Unico dei Conti e all'Ufficio Trasparenza per la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" nella
sezione "personale", ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013;
9. Di demandare al Responsabile del IV settore l'adozione di tutti gli atti conseguenziali alla presente
determinazione, ivi compreso la sottoscrizione del contratto preliminare al provvedimento sindacale di conferimento
della posizione organizzativa.

