ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Economico - Finanziario
Settore / USA: Gestione Risorse Umane
Dirigente: Dr.ssa Riccucci Paola

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 805 / 2017

Oggetto: SERVIZIO PERSONALE - UTILIZZAZIONE DIRETTA PER
L'ASSEGNAZIONE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' CONFERMA ESECUTORE TECNICO PER PROROGA CIGS PER 3
MESI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTA

la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 28/03/2017 con la quale si approvano tre
progetti per l’utilizzo di lavoratori titolari del trattamento straordinario di
integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro
trattamento di sostegno al reddito, prevedendo una integrazione economica per
l’orario eccedente le 20 ore settimanali previste dall’ammortizzatore sociale, fino
a 25 ore;

RICHIAMATA la determina n° 526 del 20 giugno, alla quale si rinvia, di assegnazione dell'attività
di LPU a Marianelli Rossella, fino al 13 settembre;
RICORDATO

che la delibera n° 58 del 28/03/2017 prevedeva, quale durata del relativo progetto,
il periodo di 6 mesi, per n° 2 unità, ma che, al momento, non era stato possibile
darvi piena attuazione causa previo termine della CIGS, e quindi carenza del
requisito soggettivo;

DATO ATTO

che il datore di lavoro della signora indicata, la società Cantarelli SS71 spa, ha
comunicato in data di ieri che l'azienda stessa beneficerà di ulteriori 3 mesi di
CIGS a zero ore fino al 12 dicembre;

RITENUTO

pertanto, di confermare l'utilizzazione diretta di tale unità di personale presso il
settore manutenzioni fino a tale ulteriore termine, a decorrere dal 16 settembre;

VISTO

l'art. 26 del D.lgs. 150/2015 così come modificato ed integrato dall'art. 1 bis del
decreto legge 1° ottobre 2015 n. 154 convertito con modificazioni in legge 29
novembre 2015, n. 189;

VISTO

l’art. 107 D.Lgs. 267/00;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:
1. Di confermare l'utilizzazione diretta di Marianelli Rossella, assegnata al settore manutenzioni
con la qualifica di esecutore tecnico;
2. Di dare atto che il periodo di utilizzazione avrà decorrenza 16 settembre e termine al 12
dicembre; durante tale periodo il citato soggetto continuerà a percepire un'indennità erogata
dall'INPS la quale è quantificata con esattezza dai competenti uffici, però, unicamente a
posteriori;
3. Di dare atto che il presente provvedimento ha apposita copertura finanziaria negli strumenti di
programmazione dell'ente come di seguito specificato: capitolo 340700 Bilancio di previsione
2017/2019 per un importo di € 1.055,00.
Cortona, 14 settembre 2017
IL DIRIGENTE
D.ssa Paola Riccucci
Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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CAP. 340700 BIL. 2017 IMP.
2373/2017

1.055,00
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