
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
Numero Registro Generale 7 del 14-01-2021

 
DETERMINAZIONE ORIGINALE

 
Numero 5

Proposta del 14-01-2021
 

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO PERSONALE

 
OGGETTO: ASSUNZIONE BRUNI SERENA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
E PIENO CON QUALIFICA DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT C
POSIZIONE ECONOMICA C1

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
 

Det.   5 / 2021



 
 
 

 
Premesso che con Decreto n. 14 del 23/12/2019, sono stati individuati, ai sensi del D.lgs 267/2000 e
successive modificazioni, i Responsabili cui spetta la gestione e il potere di assumere impegni di spesa
ai sensi del citato D.lgs;
 
Visto che con deliberazione di Giunta n. 43 del 09/07/2020 è stato approvato il piano triennale delle
assunzioni per il triennio 2020 – 2022 con la previsione, per l’annualità 2020 di una unità a tempo
indeterminato, con la qualifica di Istruttore Amministrativo/Contabile Cat. C, posizione economica C1,
da assumere mediante concorso o scorrimento di graduatoria;
 
Visto il regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 46
del 11/12/2020;
 
Visto l’art. 4 del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013, che prevede l’utilizzo di graduatorie di altri
Enti per l’assunzione a tempo indeterminato nel proprio Ente;
 
Vista la nota prot. 34116 del 23/11/2020, con la quale è stata fatta richiesta al Comune di Allumiere di
utilizzare la loro graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore
Amministrativo Cat. C, approvata con Determinazione del Responsabile n. 1296 del 14/12/2020;
 
Vista la nota Prot. Pec. 13165 del 25/11/2020, acquisita al protocollo con il numero 34344, stessa data,
con la quale il Comune di Allumiere autorizzava l’utilizzo della stessa graduatoria;
 
Ritenuto dover procedere secondo le previsioni del suddetto piano delle assunzioni 2020-2022 con
l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C;
 
Dato atto dello scorrimento della suddetta graduatoria, come da documentazione agli atti dell’Ufficio
personale;
 
Considerato che la Sig. ra Bruni Serena, utilmente collocata nella suddetta graduatoria, con nota prot.
37845 del 30/12/2020 ha accettato la  richiesta di assunzione del Comune di Anguillara Sabazia ;
 
Ritenuto quindi, procedere, secondo gli indirizzi della deliberazione di Giunta relativa al piano
triennale del fabbisogno di personale, all’assunzione della Sig.ra Bruni Serena nata a Roma il
11/10/1990 codice fiscale BRNSRN90R51H501A;
 
 
Visto il D.lgs 165/2001;
 
Visto il D.lgs 267/2000;
 
Vista la Legge 30/12/2018 n. 145;
 
Tutto ciò premesso;
 

DETERMINA
 

Di procedere alla copertura del posto di Istruttore Amministrativo Cat. C, posizione economica
C1, da assegnare all’Area Economico – Finanziaria, Settore Tributi, con l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno della Sig.ra Bruni Serena nata a Roma il 11/10/1990 codice fiscale
BRNSRN90R51H501A, collocata utilmente nella graduatoria approvata dal Comune di
Allumiere con determinazione del responsabile n. 1296 del 14/12/2020;

1.

 
Di stabilire che l’assunzione avrà decorrenza dal 18/01/2021;2.

 
Det.   5 / 2021



Di assegnare la Sig.ra Bruni Serena all’Area Economico – Finanziaria Settore Tributi;3.

 
Di approvare lo schema di contratto che si allega alla presente;4.

 
Di procedere alla predisposizione e sottoscrizione del contratto di lavoro;5.

 

Det.   5 / 2021



Anguillara Sabazia, 14-01-2021
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE

DOTT.SSA DANIELA DE SANTIS
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  DOTT.SSA DANIELA DE SANTIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Det.   5 / 2021


