COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

123

OGGETTO:

ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N° 1
ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. “C”
ATTRAVERSO UTILIZZO GRADUATORIA COMUNE DI LABICO (RM)
INDIVIDUAZIONE E NOMINA CANDIDATO IDONEO

Data 16.06.2022

ARICO’ CHIARA

L’anno duemilaventidue, il giorno 16 del mese di Giugno, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta,
per l’anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell’art.
50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 e segg. del C.C.N.L;
Vista la Deliberazione di C.C. n° 20 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022-2024;
Preso atto della sottoscrizione in data 9 Giugno 2022 con il Comune di Labico (RM) dell’accordo per
l’utilizzo della graduatoria del “Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo parziale (24
ore settimanali) e indeterminato di n. 1 Istruttore di Vigilanza Cat. C posizione economica iniziale
C1”, indetto con determinazione del Responsabile del Settore n. 193 del 22.07.2021;
Rilevato che all’interno della graduatoria l’unico candidato utile che ha dichiarato la disponibilità
all’assunzione a tempo determinato per n° 3 mesi estivi, è stata la Sig.ra ARICO’ Chiara;
Vista la nota della Sottoscritta prot. n° 4688 del 10.06.2022 con la quale sono stati richiesti alla
menzionata candidata i documenti necessari all’assunzione;
Verificate la correttezza e la completezza di tutta la documentazione richiesta e trasmessa
dall’assumenda ai fini dell’assunzione nonché di quella acquisita d’ufficio e rilevato che si possa
procedere alla nomina/assunzione in servizio a tempo pieno e determinato della Sig.ra Aricò
Chiara al posto di istruttore di vigilanza, cat. “C”;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

Nominare e assumere in servizio, ai fini della copertura a tempo pieno e determinato del posto di
Istruttore di Vigilanza Cat. “C”, nell’Area “Servizio Vigilanza” previsto nel Piano Assunzioni 2022 la candidata ARICO’ CHIARA C.F. 340CHR91A61F158B - attingendone il nominativo dalla
graduatoria di merito del “Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo parziale (24 ore
settimanali) e indeterminato di n. 1 Istruttore di Vigilanza Cat. C posizione economica iniziale C1”,
indetto con determinazione del Responsabile del Settore n. 193 del 22.07.2021 del Comune di
Labico (RM);
-

sottoscrivere con la candidata Aricò Chiara il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e
determinato con il Comune di Carsoli;
dare atto che l’assunzione e la presa in servizio decorreranno dal 21 Giugno 2022 fino al 20
Settembre 2022 (durata tre mesi) nel rispetto del Piano delle assunzioni 2022, approvato
con Deliberazione di G.C. n° 33/2022;

Dare atto che la spesa, stimata nell’importo annuo di € 20.344,07 oltre oneri, rapportata all’utilizzo
per tre mesi, risulta prevista alla missione 3 programma 1 titolo 1 macroaggregato 1 e 2 del bilancio
2022/2024;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art.
147 bis del T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina
_______________________________

Prot. n. 6152 del 29/07/2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi 29/07/2022

:

X All’Albo Pretorio On Line
X Sezione “Trasparenza”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
__________________

