
 
COMUNE DI SCARLINO

 
Provincia di Grosseto

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

N° 114 del 02-03-2022

RISORSE UMANE

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL 50 PER CENTO, AI
SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267,
DELL'ING. SEBASTIANO SADERI

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

VISTI:

 
gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
 
la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 5 maggio 2021, immediatamente eseguibile,
ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021-2023";

 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto,
VISTO il decreto sindacale n. 14 del 1° giugno 2020, ad oggetto “Area Segreteria e Personale
- Posizione organizzativa – Conferimento incarico”;
VISTO l’art. 110, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed
integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 31 marzo 2021, ad oggetto
“Dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e piano fabbisogni
2021-2023”, con cui, tra altro, è stata approvata la dotazione organica dell’ente della gestione
comunale e delle funzioni delegate; inoltre è stato dato atto che dalla verifica di cui all’art. 33,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - così come novellato dall’art. 16,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non risultano, per l’anno 2021, situazioni di
soprannumero ovvero eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria dell’Ente e che pertanto, relativamente all’anno 2021, l’Ente non dovrà
avviare procedure per la dichiarazione di esubero di propri dipendenti;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 2 settembre 2021, ad oggetto



“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 – Variazione”, con la quale, tra altro: 
- è stato previsto un incarico a tempo determinato di alta specializzazione (articolo 110,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) presso l'Area tecnica, per la durata di
quattro mesi rinnovabili fino ad un massimo di un anno con decorrenza 1° novembre 2021,
mediante pubblica selezione;

- è stato dato atto che la spesa relativa al contratto di cui al punto precedente sarà finanziata con
le economie derivanti dalla suddetta fuoriuscita di categoria D per aspettativa non retribuita e con
diritto alla conservazione del posto; - è stato dato atto che l'incarico di cui all'art. 110, comma 1,
TUEL è escluso dal limite del lavoro flessibile previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e
non soggiace al vincolo di cui all'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006; - è stato dato
atto che complessivamente, comunque, si prevede, a seguito di tutte le operazioni contenute in
tale delibera, il rispetto del tetto di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006
(media del triennio 2011-2013, nonché di quello relativo alle assunzioni flessibili di cui all'art. 9,
comma 28, del D.L. 78/2010;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 17 dicembre 2021, ad oggetto
“Incarico a tempo determinato di alta specializzazione (articolo 110, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267) presso l'Area tecnica – Previsione di cui alla deliberazione
di GM n. 94 del 2 settembre 2021 – Rimodulazione in due distinti incarichi a tempo parziale”,
con la quale, nella considerazione che la ridotta partecipazione alla selezione citata fosse
imputabile alla scarsa appetibilità di un incarico a tempo pieno, che impedisce la
prosecuzione di attività libero professionali, si è disposto il ricorso a due distinti rapporti
d’impiego a tempo parziale al 50 per cento (18 ore settimanali in luogo di 36); 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1014 del 28 dicembre 2021, con la quale, in
attuazione di quanto stabilito con la suddetta deliberazione di Giunta comunale n. 123/2021, è
stato approvato l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di due incarichi a tempo
determinato e parziale al 50 per cento (18 ore settimanali) di alta specializzazione ex art. 110,
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 presso l'Area tecnica dell'Ente, costituita dal settore 4 "Lavori
Pubblici e Politiche Ambientali" e dal settore 5 "Sviluppo e Assetto del Territorio – Attività
produttive"; 
DATO ATTO che la procedura selettiva è stata regolarmente espletata secondo i seguenti
passaggi:

- pubblicità all'avviso di selezione mediante pubblicazione integrale all’Albo Pretorio online e sul
sito istituzionale dell’Ente (www.comune.scarlino.gr.it) alla sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso” per un periodo di giorni 15 (quindici), decorrenti dalla data di
affissione all’Albo stesso, nonché tramite pubblicazione di un estratto dell'avviso su almeno due
quotidiani, di cui uno con diffusione locale e uno nazionale. - ammissione dei candidati e nomina
della commissione esaminatrice, giusta determinazione n. 26 del 19 gennaio 2022; - operazioni
della Commissione esaminatrice – mediante esame curricula vitae e colloquio con la
Commissione secondo quanto previsto nell'avviso di selezione - svoltesi in data 20 gennaio 2022;
- esito della procedura selettiva medesima contenuto nel suddetto verbale, che, ai sensi delle
previsioni dell'avviso, è stato inviato al Sindaco per la conclusione della procedura di
conferimento degli incarichi;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 7 del 2 marzo 2022, con il quale, ad esito della
selezione pubblica di cui al punto precedente:

- è stato conferito l'incarico a tempo determinato e parziale al 50 per cento di alta
specializzazione (art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) all'ing.
Sebastiano SADERI, con il trattamento economico di riferimento previsto dal contratto collettivo
nazionale del Comparto Funzioni Locali per la categoria giuridica D, con decorrenza 3 marzo
2022 e per la durata di quattro mesi rinnovabili fino ad un massimo di un anno, presso il Settore



4 "Lavori Pubblici e Politiche Ambientali" dell'Area Tecnica dell'Ente; - è stato incaricato il
Responsabile del Servizio Personale all’espletamento degli atti necessari per la stipula del
relativo contratto individuale di lavoro e di ogni altro atto necessario per la sua attuazione;

RITENUTO pertanto dover procedere all’assunzione a tempo determinato e parziale al 50 per
cento (18 ore settimanali) di alta specializzazione (art. 110, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267), dell’ing. Sebastiano SADERI presso il Settore 4 "Lavori Pubblici e
Politiche Ambientali", con inquadramento nella categoria giuridica D, posizione economica D1
del Comparto Funzioni Locali e corrispondente trattamento economico di riferimento, con
decorrenza 3 marzo 2022 e per la durata di quattro mesi rinnovabili fino ad un massimo di un
anno;
DATO ATTO che le risorse necessarie al finanziamento delle spese connesse troveranno
imputazione ai rispettivi capitoli del bilancio di previsione 2022, in corso di approvazione, per
gli oneri diretti, per gli oneri riflessi e per l’IRAP, relativi all’Ufficio Tecnico art. 110 c. 1 - Altro
personale a T.D., nonché ai capitoli relativi al Fondo delle risorse stabili per l’indennità di
comparto e correlati oneri riflessi ed IRAP e comunque già stanziati nel Bilancio 2022;
DATO ATTO che trattasi di assunzione:

- già prevista nel Piano triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale
annualità 2021, il cui iter procedurale è stato avviato nel 2021;

- la cui spesa era già stata prevista nel bilancio 2021-2023, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 12 del 5 maggio 2021 e successive variazioni;

ATTESO che: - con deliberazione di GM n. 82 del 16 giugno 2020 è stato adottato il Piano delle
azioni positive per il triennio 2020 - 2022; - con deliberazione della GM n. 56 del 12 maggio
2021 è stato approvato il Piano della Performance 2021-2023;

VISTI i CCNL di Comparto 31 marzo 1999, 1° aprile 1999, 14 settembre 2000, 5 ottobre 2001,
22 gennaio 2004, 9 maggio 2006, 11 aprile 2008, 31 luglio 2009, 21 maggio 2018;

VISTO, in particolare, l'art. 19 “Contratto individuale di lavoro” del CCNL 21 maggio 2018;
ATTESA la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 97, comma 4, lettera d, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

D E T E R M I N A
1. RICHIAMARE la premessa narrativa, per quanto in essa contenuto, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto; 2. ASSUMERE alle dipendenze di questa Amministrazione l’ing.
Sebastiano SADERI (codice fiscale SDR SST 70R27 H756 E), a tempo determinato e parziale al
50 per cento (18 ore settimanali), ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, con decorrenza 3 marzo 2022 e per la durata di quattro mesi rinnovabili fino
ad un massimo di un anno, presso il settore 4 “Lavori pubblici e Politiche ambientali”,
inquadrandolo nella categoria giuridica D e posizione economica D1 del Comparto Funzioni
Locali; 3. APPROVARE, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 21 maggio 2018, il contratto individuale
di lavoro a tempo determinato e parziale al 50 per cento (18 ore settimanali), ai sensi dell’art.
110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - il cui schema, allegato al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale - del sig. Sebastiano SADERI, con
attribuzione degli emolumenti corrispondenti alla categoria D1 ed inquadramento nel profilo
professionale di istruttore direttivo tecnico; 4. DARE ATTO che il trattamento economico
spettante all’ing. Sebastiano SADERI è quello corrispondente alla categoria D1 ed è costituito
dalle seguenti voci: stipendio tabellare mensile lordo determinato dal CCNL comparto Funzioni
Locali triennio 2016/2018, indennità di comparto nella misura di legge, oltre quota proporzionale
della tredicesima mensilità, assegno nucleo familiare se spettante, indennità e altri elementi
accessori della retribuzione eventualmente previsti dalle leggi o dai contratti collettivi vigenti o



da disposizioni interne dell'Ente; 5. DARE ATTO, altresì, che la spesa occorrente per tale
assunzione a tempo determinato sarà imputata agli appositi capitoli del Bilancio di previsione
2022, in corso di approvazione, di seguito indicati e che presenteranno la necessaria
disponibilità: - capitolo 1320.03 “Retribuzioni Ufficio Tecnico art 110 c. 1 - Altro Personale a
T.D.”, per gli oneri diretti; - capitolo 1330.02 “Contributi Prev.Li e Ass.Li a carico dell'ente su
Retribuzioni art 110 c. 1 - Altro Personale s T.D.”, per gli oneri riflessi; - capitolo 1540.03
“Ufficio Tecnico - Irap su Retribuzioni art. 110 c. 1 - Altro Personale a T.D.”, per l’IRAP; -
capitolo 1840.01 “Retribuzioni Fondo Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per
Produttivita' Risorse Stabili” per l’erogazione dell’indennità di comparto, i cui correlati oneri
riflessi nonché l’IRAP trovano imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1850.00 e 2060.00; 6.
DEMANDARE all'Ufficio Personale tutti gli adempimenti correlati e conseguenti il presente
atto, ivi compresi l'invio ai servizi competenti della comunicazione di assunzione del sig.
Sebastiano SADERI, mediante il sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie e
secondo i modelli unificati previsti dal Ministero del Lavoro, nonché la sottoscrizione del
contratto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASONI
RICCARDO                                                           

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


