
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 365 DEL 29/04/2022

IL SEGRETARIO

OGGETTO: ASSUNZIONE  PER  UFFICIO  STAFF  DEL  PRESIDENTE  DI  COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO PART TIME A 18 H,  CATEGORIA B3,  SIG. GABRIELE PERUZZI
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE.

IL SEGRETARIO

            Vista la delibera di Giunta n. 29 del 31/03/2021 (e s.m.e i.) con cui è stato deliberata
l’approvazione della  programmazione triennale del  fabbisogno di  personale 2021/2023 dove si
sottolinea  il ricorso alle forme contrattuali di lavoro flessibile per l’anno 2022.

Vista la  delibera  di  Giunta  n.  21 del  30/03/2022,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  relativa
alla riorganizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  dell’Unione  dei  Comuni  e  all’assegnazione  del
personale; 

Considerato che  nella dotazione organica dell’ufficio di staff del Presidente ai sensi dell’art.
90 del  D. Lgs.  267/2000, sono previsti n. 3 collaboratori amministrativi di cui uno per svolgere
attività  di  collaborazione  nell’impostazione  di  progetti  e  programmi dell’area  del  Presidente,  di
relazioni,  studi  e ricerche di  supporto alle  iniziative  degli  organi  istituzionali,  di  assistenza alle
riunioni, ai convegni e alle altre attività di rappresentanza come da Delibera di Giunta n. 128/2019.

            Visto  che un collaboratore amministrativo facente parte dello staff del Presidente si è
dimesso con la data del 14/12/2021 e un secondo ha rassegnato le proprie dimissioni in data
26/04/2022, il Presidente stesso ha ravvisato la necessità di individuare un altro soggetto idoneo a
cui conferire un incarico a tempo determinato part time 18 ore di collaboratore amministrativo per
le attività sopracitate.

Vista la  pubblicazione  del  relativo  avviso  in  forma  integrale  all’Albo online  e sulla
pagina del sito istituzionale dell’Ente dedicata alle selezioni pubbliche effettuato per dieci giorni a
decorrere dal 12/04/22 al 22/04/22 come da Determina n. 315 del 12/04/2022.

Vista la nota del Segretario del 26/04/2022 prot. n. 2274 con cui vengono trasmesse al
Presidente  dell’Unione,  le  domande  pervenute  nei  termini  e  ammesse,  a  seguito  di  esame
preliminare da parte dell’Ufficio Personale, alla procedura comparativa suddetta.

Visto il Decreto del Presidente n. 7 del 29/04/2022 con cui è stato nominato componente
dell'ufficio di Staff, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 8 del vigente Regolamento per
l'organizzazione degli uffici e dei servizi, il Sig. Gabriele Peruzzi.

Considerato  quindi  che  è  stata  nominato  per  tale  ufficio  in  qualità  di  collaboratore
amministrativo  categoria  giuridica  ed  economica  iniziale  B3  il  Sig.  Gabriele  Peruzzi  le  cui
generalità  sono  conservate  agli  atti  d’ufficio e  ritenuto  pertanto  di  dovere  approvare  l’allegato
schema di contratto individuale di lavoro.

Dato  atto  del  rispetto  delle  limitazioni  imposte  dalla  finanza  pubblica  e  dalle  vigente
normativa  in  materia  di  assunzione  di  personale  e  più  specificatamente  al  ricorso  a  forme
contrattuali di lavoro flessibile.

Richiamati:



- la delibera di Consiglio n. 3 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione
della Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024.

- la delibera di Consiglio n. 4 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

la delibera della Giunta n. 5 del 26/01/2022, immediatamente eseguibile, con la quale si
approva  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  2022/2024  corredato  dal  Piano  della
Performance 2022-2024.

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Vista la Legge regionale n. 68 del 27.11.2011 e s.m.e i.;

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni.

Visto il regolamento di contabilità

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

DETERMINA

Di prendere atto del decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n. 7
del 29/04/2022 con cui è stato nominato componente dell'ufficio di Staff, ai sensi dell'art. 90 del
D.lgs. 267/2000 e dell'art. 8 del vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi,
il Sig. Gabriele Peruzzi.

Di disporre, in esecuzione del suddetto decreto, l'assunzione a tempo determinato e a part-time
del  Sig.  Gabriele  Peruzzi,  le  cui  generalità  sono conservate agli  atti  d’ufficio,  inquadrato  nella
categoria giuridica  ed economica iniziale  B3,  con l'incarico  di  collaboratore  amministrativo  con
impiego part  time a 18 ore e di  ogni altro adempimento richiesto dal Presidente nell'ambito di
competenza, con decorrenza dal 29/04/2022 fino al 31/12/2022 salvo proroga.

Di  approvare  lo  schema  di  contratto  individuale  di  lavoro  che  viene  allegato  alla  presente
determinazione formandone parte integrante e sostanziale.

Di Dare Atto che la spesa rispetta i vincoli e limiti di finanza pubblica.

Di  precisare  che  al  personale  impiegato  nell'ufficio  di  staff  verrà  corrisposto  il  trattamento
economico  della  Categoria  B,  posizione  economica  iniziale  B3  del  vigente  CCNL  comparto
Regioni-Autonomie Locali;

Di  trasmettere copia  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  Personale  e  al  Responsabile  del
Servizio Economico-finanziario per gli atti di propria competenza.

Di pubblicare la presente determinazione, oltre che all'albo pretorio dell’Unione, anche su il sito
istituzionale  dell'Ente,  sezione  Trasparenza,  ai  sensi  dell'  art  15  del  D.lgs.  33/2014,  quale
condizione di efficacia dell'atto e della liquidazione del compenso.

Di  prendere  atto che  avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  il  ricorso  al  TAR  o  al
Presidente della Repubblica nei termini di 60 o 120 giorni ai sensi di legge.

Il Segretario
Marco Conti


