
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    257    DEL     13/04/2018 

ESERCIZIO 2018: PERSONALE SUPPLENTE ASSUNTO PER SOPPERIRE AD 
ASSENZE  DI  PERSONALE  PRESSO  LE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE  - 
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO STIPENDI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  6  del  29  gennaio  2018  ad  oggetto” 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2018/2020 COORDINATO CON 
LA  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO:  APPROVAZIONE.“  dichiarata  immediatamente 
eseguibile e n. 7 del 29 gennaio 2018 ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020: 
APPROVAZIONE.”,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio 
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 - 2020 e il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del  30 gennaio 2018 ad 
oggetto  “PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2018/2020:  ASSEGNAZIONE 
RISORSE FINANZIARIE”, dichiarata immediatamente eseguibile,  con la  quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed assegnate le risorse finanziarie;

ACCERTATO  che  la  sopracitata  deliberazione  prevede  tra  l'altro  risorse  per  le 
assunzioni temporanee (supplenze) durante l'esercizio 2018 e che detta spesa è determinata 
in Euro 62.017,00 così suddivise:

Scuola materna insegnanti supplenti Euro   19,158,00
Scuola materna esecutori tecnici supplenti Euro  25.241,00
Asilo nido educatrici supplenti Euro  19.125,00
Asilo nido esecutori tecnici supplenti: Euro  17.487,00
Personale non di ruolo Trasporto scolastico Euro    4.732,00

        ---------------
€          85.743,00
==========

VISTA  la  Determina  Dirigenziale  n.  703  del  18  Settembre  2014  ad  oggetto: 
“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di  
n.1 posto di autista di scuolabus "collaboratore tecnico conducente" Cat.  B1 da assegnare 
in  sede  di  prima  nomina  al  servizio  Pubblica  Istruzione  -  Approvazione  verbali  e 
graduatoria”;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 808 del 22 ottobre 2014 ad oggetto: “Avviso 
pubblico per la formazione di una lista di disponibilità  per il conferimento di supplenze 
brevi  in  qualità  di  esecutore  tecnico  nelle  scuole  comunali.   Approvazione  nuova 
graduatoria in base alla presentazione della certificazione ISEE”; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 39 del 30/3/2015 ad oggetto: “APPROVAZIONE 
ACCORDO PER LA GESTIONE CONGIUNTA CON IL COMUNE DI RICCIONE 
DELLE  PROCEDURE  DI  SELEZIONE  E  SUCCESSIVA  GRADUATORIA  PER 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON IL PROFILO DI 
INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA CAT. C";

CONSIDERATO che le  predette  assunzioni  sono coerenti  con il  fabbisogno del 
personale approvato con atto di Giunta Comunale n. 9 del 23 gennaio 2018 ad oggetto: " 
PROGRAMMAZIONE  TRIENNALE  DEL  FABBISOGNO  2018/2020  E  PIANO 
ANNUALE  ASSUNZIONI  2018  -   RICOGNIZIONE  ANNUALE  DELLE 
CONDIZIONI DI SOPRANNUMERO E DI ECCEDENZA DEL PERSONALE E 
DEI DIRIGENTI", dichiarata immediatamente eseguibile;
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VISTO che la   Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del Decreto legge 24 
giugno 2014, n. 90, stabilisce che le limitazioni contenute nell’art. 9, comma 28, del decreto 
legge n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi  
di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;

ACCERTATO  che il Comune di Cattolica è tra quelle Amministrazioni sottoposte 
al patto di stabilità interno e che la stessa ha garantito negli esercizi la costante riduzione  
della spesa per il personale, e che pertanto in applicazione delle sopracitata normativa non è  
più soggetta all’obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo 
determinato,  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  di  formazione-lavoro  e  altri 
rapporti  formativi,  di  somministrazione  e  lavoro  accessorio,  il  limite  del  50%  della 
corrispondente spesa sostenuta nel 2009;

ACCERTATO che  l'allegato  “C” “DETERMINAZIONE E VERIFICA LIMITI 
ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018”  di cui alla 
sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2018 fissa in Euro 810.454,27  il monte 
spesa retributivo per assunzioni di personale a tempo determinato comprensivi di per oneri 
riflessi ed  IRAP a carico dell'Amministrazione;

RITENUTO di dover provvedere all'assunzione degli impegni di spesa per il regolare 
pagamento del personale supplente in servizio presso le istituzioni scolastiche;

VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm;
- lo Statuto Comunale e ss. mm; 
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di provvedere ad impegnare la previsione di spesa per la liquidazione delle competenze al 
personale supplente nell'esercizio 2018 per complessivi euro 85.743,00 come segue: 

Scuola materna insegnanti supplenti Euro   19,158,00
Scuola materna esecutori tecnici supplenti Euro  25.241,00
Asilo nido educatrici supplenti Euro  19.125,00
Asilo nido esecutori tecnici supplenti: Euro  17.487,00
Personale non di ruolo Trasporto scolastico Euro    4.732,00

        ---------------
€          85.743,00
==========

2) La spesa complessiva di euro 111.731,00 di cui euro 85.743,00 per retribuzioni, euro 
24.359,00 per oneri  riflessi  a  carico dell'Amministrazione ed euro 1.629,00 per IRAP a 
carico dell'Amministrazione farà carico come segue:

"Retribuzioni al personale insegnante supplente Scuola Materna":
- quanto ad € 19,158,00 sul Cap. 2000.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo 
scuola materna” - del bilancio di previsione 2018 –  Imp. 449,00 – Piano dei conti 
Finanziario: 1.01.01.01.000;
- quanto ad € 5.420,00 sul Cap. 2000.006 “Oneri riflessi a carico ente su retribuzioni 
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al personale non di ruolo scuola materna” - del bilancio di previsione 2018 –  Imp. 
101.00 – 102.00 - Piano dei conti Finanziario: 1.01.02.01.000;
- quanto ad € 1.629,00 sul Cap. 2150.001 “IRAP su servizi scuole materne” - del 
bilancio  di  previsione  2018  –   Imp.  430,02  -  Piano  dei  conti  Finanziario: 
1.02.01.01.000;

"Retribuzioni al personale esecutore supplente Scuola Materna":
- quanto ad € 25.241,00 sul Cap. 2000.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo 
scuola materna” - del bilancio di previsione 2018 –  Imp. 450,00 - Piano dei conti 
Finanziario: 1.01.01.01.000;
- quanto ad € 7.140,00 sul Cap. 2000.006 “Oneri riflessi a carico ente su retribuzioni 
al personale non di ruolo scuola materna” - del bilancio di previsione 2018 –  Imp. 
102,00 – 252,00 - Piano dei conti Finanziario: 1.01.02.01.000;

"Retribuzioni al personale trasporto scolastico:
- quanto ad € 4.732,00 sul Cap. 2600.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo 
trasporto scolastico”  - del bilancio di previsione 2018 -  Imp. 454,00 -  Piano dei 
conti Finanziario: 1.01.01.01.000;
- quanto ad € 1.339,00 sul Cap. 2600.006 “Oneri riflessi a carico ente su retribuzioni 
al personale non di ruolo trasporto scolastico”  - del bilancio di previsione 2018 - 
Imp. 253,00 – 282,00 - Piano dei conti Finanziario: 1.01.02.01.000;

"Retribuzioni al personale educatore supplente Asilo Nido:

- quanto ad € 19.125,00 sul Cap. 4600.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo 
asilo nido”  - del bilancio di previsione 2018 -  Imp. 452.00 - Codice Siope 1104;
- quanto ad € 5.410,00 sul Cap. 4600.006 “Oneri riflessi a carico ente su retribuzioni 
al personale non di ruolo asilo nido”  - del bilancio di previsione 2018 - Imp. 40,00 
– 41,00 - Piano dei conti Finanziario: 1.01.02.01.000;;

"Retribuzioni al personale esecutore supplente Asilo Nido:
- quanto ad € 17.487,00 sul Cap. 4600.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo 
asilo  nido”  -  del  bilancio di  previsione 2018 -   Imp.  453.00 -  Piano dei  conti 
Finanziario: 1.01.01.01.000;
- quanto ad € 5.050,00 sul Cap. 4600.006 “Oneri riflessi a carico ente su retribuzioni 
al personale non di ruolo asilo nido”  - del bilancio di previsione 2018 - Imp. 40.00 
– 41,00 - Piano dei conti Finanziario: 1.01.02.01.000;

3)  di  dare altresì  atto che le  suddette richieste sono coerenti  con quanto previsto nella  
programmazione triennale del fabbisogno approvata con la sopracitata Delibera di Giunta 
comunale n. 9 del 23 gennaio 2018

4) di dare atto che le assunzioni di cui sopra rispettano i limiti di cui alla  Legge 11 agosto 
2014, n. 114 di conversione del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

5) di autorizzare il competente ufficio stipendi, nel caso di necessità, alla modifica, senza la  
necessità di ulteriori atti, del valore degli impegni di spesa di cui sopra limitatamente allo  
stesso capitolo di spesa;

6)  di  dare  atto  che  alla  liquidazione  si  provvederà  dopo  la  trasmissione  dell'elenco, 
debitamente  sottoscritto  dal  Dirigente  del  settore,  del  personale  in  servizio  presso  le 
istituzioni scolastiche, precisando che al  termine dell'esercizio si assumerà apposito atto 
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consuntivo;

7)  di  individuare nella  persona dell'Istruttore Direttivo Mariano LUMBARDU - Ufficio 
gestione economica del personale, il responsabile del procedimento per gli adempimenti  
della  presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Coordinamento Servizi Educativi Ufficio Stipendi

Ufficio Coordinamento Pedagogico Ufficio Organizzazione Gestione Risorse Umane

Ufficio Servizi Amministrativi Gestione Scuole

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  13/04/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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