
 

 

      COMUNE DI SAN BASSANO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

COPIA 
 

Determinazione  n. 115 del 24.08.2022 
 

 

Oggetto: ASSUNZIONE  A  TEMPO  PIENO ED INDETERMINATO DELLA DOTT.SSA 

MARTA NEGRI CON PROFILO PROFESSIONALE 'ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. D - SETTORE FINANZIARIO' 
 

Settore: AMMINISTRATIVO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA: 

• la deliberazione di G.C. N. 11 del 15.02.2022 con cui è stata approvata la Programmazione 

Triennale per la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica del personale dipendente 

triennio 2022/2024 e piano assunzioni 2022; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito delle coperture di posti vacanti in programma c’era l’assunzione 

di n. 1 posto di “Istruttore direttivo amministrativo contabile per il settore finanziario” cat. D 

posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato; 

 

RESO NOTO che  

• con la determinazione n. 36 in data 16.03.2022 sono state avviate le procedure per l'assunzione, 

mediante pubblico concorso per soli esami, di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato di 

“Istruttore direttivo amministrativo contabile” per il settore finanziario Cat. D posizione 

economica D1 ed è stato approvato il relativo bando di concorso; 

• con determinazione n. 103 del 27.07.2022 sono stati approvati i verbali della commissione 

giudicatrice e approvata la graduatoria finale da cui risulta aggiudicataria del concorso la 

Dott.ssa Marta Negri, per rinuncia del 1° classificato; 

 

CONSIDERATO il rispetto dei vigenti limiti di spesa di personale e dei relativi vincoli in merito 

alla capacità assunzionali dell’Ente; 

 

ATTESO che l’Ente risulta in regola con i vincoli normativi in materia di contenimento di spesa di 

personale e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che sono in corso di acquisizione i documenti connessi all’assunzione e che la 

Dott.ssa Marta Negri ha accettato la stessa, come da dichiarazione registrata al protocollo comunale 

N. 2525 in data odierna; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’assunzione di che trattasi, corrispondendo il 

trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale 



 

 

corrispondente alla posizione giuridica ed economica D1 e pertanto: stipendio annuo iniziale €. 

22.135,47. Spettano, inoltre: l’indennità di comparto, la 13^ mensilità, l’indennità di vacanza 

contrattuale  e il trattamento economico accessorio previsto dal CCNL di comparto sottoscritto il 

21.5.2018. Gli emolumenti suddetti sono sottoposti alle ritenute erariali, previdenziali ed 

assistenziali a norma di legge; 

 

VISTI gli artt. 97, 107, 109  del TUEL 267/2000; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001; 

• i vigenti Contratti collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

• il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali sottoscritto in data 

21.05.2018; 

• il decreto sindacale N. 3 del 25.07.2019 di attribuzione di funzioni e competenze al segretario 

comunale; 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2022/2024; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che 

con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18.05.2022 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e successive modificazioni; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare quanto esposte nelle premesse del presente atto e procedere alla copertura di n. 1 

posto di “Istruttore direttivo amministrativo – contabile per il settore finanziario” – Categoria D 

posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato; 

 

2. di assumere, a tal fine, in prova per sei mesi, a tempo pieno ed indeterminato, la Dott.ssa 

MARTA NEGRI; 

 

3. di dare atto che la costituzione del rapporto di lavoro avrà luogo e decorrenza, ai sensi dei CCNL 

comparto Regioni ed autonomie locali vigenti, nonché ai sensi del contratto collettivo nazionale 

di lavoro del comparto funzioni locali sottoscritto in data 21.05.2018, a seguito di stipulazione 

del contratto individuale di lavoro; 

 

4. di dare atto altresì che il presente provvedimento deve ritenersi annullato di diritto, qualora dalla 

documentazione in corso di acquisizione risultasse che la Dott.ssa Marta negri non è in possesso 

dei requisiti necessari. In questo caso, il contratto individuale di lavoro sarà risolto di diritto; 



 

 

 

5. di stabilire come data di assunzione il 1° settembre 2022; 

 

6. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per l’impegno di spesa relativo 

e per gli adempimenti di competenza relativi alla presente assunzione. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DR. LIVERANI MINZONI MASSIMO 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta ai sensi dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 

183, comma 7 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, l’esistenza della copertura finanziaria della presente 

determinazione ai capitoli sottoindicati, facenti parte del bilancio in corso, dotati della necessaria 

disponibilità: 

- 10120110/1 Retribuzione personale servizio contabilità; 

- 10130102/1 Contributi su retribuzione personale servizio contabilità; 

- 10130701/1 Irap su retribuzione personale servizio contabilità. 

 

Addì 27/08/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Pizzochero Roberta 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

 

Addì 01.09.2022       IL MESSO COMUNALE 
         F.to       

 

 

 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      


