
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonchè quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, 

sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento 

l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1  recita: "nelle more di approvazione del 

bilancio di previsione ....... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 



superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Ritenuto necessario programmare le assunzioni temporanee (supplenze) per l'anno 2003, sulla base delle 

richieste pervenute nel 2002 dal settore "Servizi Scolastici" conformemente a quanto previsto dall'art. 16 - 1  

comma - del vigente C.C.N.L. - Enti Locali;

Ritenuto, tuttavia, di mantenere la spesa per le assunzioni non di ruolo entro i limiti dei precedenti anni e, 

comunque, avendo riguardo alle compatibilità della spesa complessivamente prevista nel bilancio 2003, in fase di 

approntamento, per tutto il personale non di ruolo;

Tenuto conto che con il presente provvedimento si intende far fronte a temporanee carenze di personale 

(supplenze) con qualifiche di: personale insegnante e operatori servizi scolastici nelle scuole comunali materne, 

nell'asilo nido e presso i soggiorni estivi di vacanza, di cuoche nelle scuole comunali dell'infanzia e nell'asilo 

nido; 

Dato atto che le assunzioni nei profili professionali ove non è richiesto un titolo di studio superiore a 

quello della scuola dell'obbligo saranno effettuate, in osservanza di quanto disposto in materia dall'art. 16 della 

legge n. 56/87 e successive modificazioni e integrazioni, oppure dalle vigenti graduatorie ai sensi dell'articolo 9 

del D.P.C.M. 18.9.1987  n. 392, secondo i criteri determinati con atto G.M. n. 135 in data 16.2.1989 vistato dal 

C.R.C. nella seduta del 13.3.1989 prot. n. 2771, mentre le assunzioni nei profili professionali ove è richiesto un 

titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo saranno effettuate attingendo dalle apposite graduatorie 

comunali ai sensi dell'art. 4 - 1  comma - del D.P.R. n. 268/87 e in conformità agli artt. 59 e 61 della vigente 

disciplina dei concorsi, approvata con atto G.M. n. 539 del 14.7.1994 e successive modificazioni;

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.lvo 18.08.2000 n.267;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

- di approvare, per le motivazioni sopra espresse, le assunzioni di personale supplente, per l'anno 2003, 

da destinare al settore "Servizi Scolastici", nelle diverse qualifiche funzionali di personale insegnante e operatori 

servizi scolastici nelle scuole comunali materne, nell'asilo nido e presso i soggiorni estivi di vacanza, secondo le 

modalità previste dall'art. 16 - 1  comma - del vigente C.C.N.L. - Enti Locali, nel rispetto dei limiti di spesa 

effettivamente sostenuta nei precedenti anni e, comunque, avendo riguardo alle compatibilità della spesa 

complessivamente prevista nel bilancio 2003, in fase di approntamento, per tutto il personale non di ruolo; 

- di procedere alle assunzioni nei profili professionali ove non è richiesto un titolo di studio superiore a 

quello della scuola dell'obbligo in osservanza di quanto disposto in materia dall'art. 16 della Legge n. 56/87 e 

successive modificazioni e integrazioni, oppure dalle vigenti graduatorie ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M.  

18.9.1987  n. 392, secondo i criteri determinati con atto G.M. n. 135 in data 16.2.1989 vistato dal C.R.C. nella 

seduta del 13.3.1989 prot. n. 2771, mentre le assunzioni nei profili professionali ove è richiesto un titolo di 

studio superiore alla scuola dell'obbligo saranno effettuate attingendo dalle apposite graduatorie comunali ai 

sensi dell'art. 4 - 1  comma - del D.P.R.  n.268/87 e in conformità agli artt. 58 e 59 della vigente disciplina dei 

concorsi, approvata con atto G.M. n.245 del 23.09.98;

- di procedere alla liquidazione delle competenze spettanti, sulla base dei cartellini di presenza in servizio 

predisposti mensilmente dall'ufficio Presenze, in concerto con i riepiloghi trasmessi dal Dirigente del Settore 

Pubblica Istruzione;

- di precisare che la spesa complessivamente prevista per le assunzioni temporanee (supplenze), tenuto 

conto della spesa media effettuata nell'ultimo triennio allo stesso titolo, viene determinata in euro 83.023,12 



salvo eventuali variazioni che si riterranno di apportare nel corso dell'anno, in relazione al fabbisogno di 

personale supplente effettivamente riscontrato;

- di dare atto che se al termine delle liquidazioni si verificheranno delle economie sugli impegni di spesa 

di cui al presente atto, gli stanziamenti saranno ridotti degli importi esuberanti, precisando che a fine esercizio si 

provvederà con apposito atto a rendicontare il rispetto del limite di spesa per assunzione di personale non di 

ruolo in genere;

     - di imputare la spesa presunta di euro 80.300,00 derivante dal presente provvedimento sul bilancio 2003, in 

corso di approntamento;

- di provvedere a consuntivo a imputare la spesa nei relativi capitoli, avendo cura del rispetto del limite di 

spesa previsto;

- di dare altresi atto che per permettere una regolare liquidazione delle compentenze dovute al personale 

assunto in ottemperanza a quanto disposto con la presente determinazione gli impegni di cui sopra sono stati 

assunti in deroga a quanto disposto dall'art. 6 -1  comma del D.L. 2 marzo 1989 n. 65 convertito nella Legge 26 

aprile 1989 n. 155.

  - di dare atto che gli impegni di spesa sono assunti nel rispetto  di quanto disposto  dall'art. 163 comma 1 

del Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

  - di individuare nella persona del Dirigente del 3  Settore

dott. Agostino Bizzocchi il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 

determinazione; 

___________________________________
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