
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    591    DEL     25/08/2020 

RICOGNIZIONE  PERSONALE  ASSUNTO  CON  CONTRATTO  A  TEMPO 
DETERMINATO  E  ASSEGNATO  AI  VARI  SETTORI  DELL'ENTE  ANNO 
2019/2020 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

VISTA la circolare n. 3/2015 del Dipartimento della funzione pubblica con la quale il 
Dipartimento su sollecitazione di alcuni enti e dell'ANCI ha inteso fornire un indirizzo alle 
amministrazioni pubbliche in merito alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro a tempo 
determinato del personale delle scuole comunali;

PRESO ATTO che,  con la  suddetta  circolare il  Ministro chiarisce che la  speciale 
disciplina contenuta nel comma 131 dell'art. 1 della L. 13/7/2015 n. 107 riguardante la 
“riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega del riordino delle disposizioni legislative  
vigenti” ed in particolare l'apposizione del limite di 36 mesi ai rapporti di lavoro a termine  
decorrenti dal 1° gennaio 2016 con il personale docente, amministrativo e ausiliario non è 
applicabile al personale delle scuole comunali, in quanto fa espressamente riferimento solo 
alle “Istituzioni scolastiche ed educative statali”, restando quindi in vigore quanto stabilito  
con l'art. 29 lett. C) del comma 2 del D.lgs 81/2015 che annovera fra le eccezioni al termine 
ordinamentale di 36 mesi i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente;

Richiamate:
 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  179  dell'8  ottobre  2019  ad  oggetto: 

“Approvazione aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 
2019-2021 ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 6 del D.lgs. 165/2001, come 
approvato con D.G. n. 201 del 27/11/2018 ed aggiornato con D.G n. 88 del 23/5/2019”;

la  deliberazione  n.  218  del  26/11/2019  ad  oggetto:”Approvazione  della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 ai sensi dell’art. 91 del 
D.lgs. 267/2000 e dell’art. 6 del D.lgs. 165/2001, come aggiornata con deliberazione g.c. n. 
17 del 6/2/2020, in particolare la tabella allegata sub E alla deliberazione n. 218/2019,  
relativa alle assunzioni a tempo determinato;

Viste le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 391 in data 23/05/2019 avente ad oggetto “Selezione pubblica per esami per la formazione di  
una graduatoria per l'assunzione di personale stagionale – a tempo determinato con qualifica di agente di  
polizia locale, categoria C. Approvazione verbali e graduatoria finale”;

n. 632 del 22/8/2018 ad oggetto:  “Concorso pubblico per prova orale per la formazione di una  
graduatoria valida per l'assunzione di personale a tempo determinato con il profilo di Insegnante Scuola  
Infanzia cat. C - Approvazione verbali e graduatoria finale”;

n. 436 del 25/6/2020 avente ad oggetto: “Concorso pubblico – per esami e titoli - per la formazione  
di una graduatoria valida per l'assunzione di personale a tempo determinato con il profilo di “Assistente  
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comunicazione e informazione” presso il servizio I.A.T. cat. B3)

Vista la nota prot. n. 18769 del 26/6/2020, con la quale il Comune di Riccione, in 
esito a  richiesta  trasmessa da questo Ente con nota n.  6620 del  20/02/2020, autorizza  
l'utilizzo, per assunzioni a tempo determinato, della graduatoria per l'assunzione a tempo 
indeterminato  di  ausiliario  del  traffico  part  time  verticale  6  mesi,  approvata  con 
determinazione dirigenziale n. 1936 dell'11/12/2019;

Viste  le  richieste  pervenute  dai  Dirigenti  per  l'assunzione  di  personale  a  tempo 
determinato;

Ritenuto  che  le  suddette  assunzioni  fossero  coerenti  con  quanto  previsto  nella 
programmazione  triennale  del  fabbisogno anni  2019/2021 e  2020/2022 di  cui  agli  atti 
sopra richiamati;
 

Dato atto del  rispetto del  limite di  spesa per le  assunzioni a  tempo determinato,  
individuato,  con la   richiamata  deliberazione  di  G.C.  n.  218/2019 in  euro   685.118,02 
comprensivo di oneri ed IRAP, a fronte di una previsione di spesa per l'anno 2020, per tale  
finalità, pari ad euro 616.577,25; 

Preso  atto  che quindi,  si  è  ritenuto  necessario  procedere  alla  registrazione 
dell'impegno di spesa per l'assunzione a tempo determinato a seguito di sottoscrizione del  
contratto individuale di lavoro da parte dei dipendenti individuati;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, che si danno per interamente  
riportati e trasfusi, dell'impegno di spesa assunto per l'assunzione a tempo determinato a 
seguito di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro da parte del personale sotto 
riportato, come effettuato dal competente ufficio stipendi :

1) CENTRO DI COSTO: AGENTI DI P.L. - Cat. C

GIORDANO GIACOMO dal 07/12/2019 al 06/01/2020
PETITTI GIAMPIERO     dal 10/12/2019 al 09/01/2020
TORDI MATTEO dal 14/12/2019 al 13/01/2020
MARTINA STEFANO dal 14/12/2019 al 13/01/2020
SCREPIS EMANUEL dal 20/12/2019 al 09/01/2020
LUCCI RICCARDO dal 20/12/2019 al 09/01/2020
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2) CENTRO DI COSTO: AUSILIARIO DEL TRAFFICO – Cat. B3

LAZZARINI SARA
dal 01/02/2020 al 31/05/2020 part time al 50%
dal 01/06/2020 al 31/10/2020 orario intero

3) CENTRO DI COSTO: INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA – Cat. C

SAPONARA DIANA 
dal 09/09/2019 al 30/06/2020 

   GABRIELLI LUCIA 
dal 01/10/2019 al 30/06/2020 orario parziale al 25% (insegnante Religione)
FERRINI ANGELA
dal 03/02/2020 al 31/08/2020
poi con atto D.D. n. 501 del 19 luglio 2020: dal 03/02/2020 al 30/06/2020

4) CENTRO DI COSTO: AUTISTA SCUOLABUS – Cat. B

CALESINI FRANCO dal 01/10/2019 al 31/12/2019
dal 07/01/2020 al 30/06/2020

5) CENTRO DI COSTO: INFORMAZIONE TURISTICA-IAT – Cat. B3

GAMBINI CRISTINA
ACQUARELLI CATERINA
dal 01/02/2020 al 29/02/2020 part time al 50%

6) CENTRO DI COSTO: EDUCATORE NIDO INFANZIA – Cat. C

MONTI VALERIA
dal 01/09/2019 al 30/06/2020
FERRINI ANGELA
dal 17/09/2019 al 21/12/2019
PERRONE GIULIANA
dal 17/09/2019 al 03/11/2019 part time al 50%
dal 04/11/2019 al 30/06/2020 orario intero

7) CENTRO DI COSTO: ASSISTENTE SOCIALE – Cat. D

GHIRARDELLI GESSICA
dal 13/01/2020 al 12/05/2020
dimissionaria dal 01/03/2020

 2) - La spesa per  il provvedimento di cui sopra è stata impegnata dal competente 
Ufficio Stipendi in complessivi euro 146.433,85 di cui euro 109.201,29 per voci retributive, 
euro 29.242,06 per contributi a carico Amministrazione ed euro 7.990,50 per IRAP a carico 
Amministrazione farà carico come segue:

-  quanto ad euro 10.047,40 sul  Cap.  1600.005 “Retribuzioni  al  personale  non di  ruolo 
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polizia municipale” del bilancio di previsione 2019 – Imp. 893 – Piano dei conti finanziario: 
1.01.01.01.000;
- quanto ad euro 69,10 sul Cap. 1600.004 “Salario accessorio personale servizi di polizia 
locale” del bilancio di  previsione 2019 – Imp. 200 sub 2 – Piano dei conti finanziario:  
1.01.01.01.000;
- quanto ad Euro 2.687,55 sul Cap. 1600.006 Contributi su retribuzioni personale non di 
ruolo polizia municipale” del bilancio di previsione 2019 – Imp. 382 – 655 – Piano dei 
conti finanziario: 1.01.02.01.000;
- quanto ad euro 858,25 sul Cap. 1740.002 “IRAP servizio polizia municipale” del bilancio 
di previsione 2019 – Imp. 27 sub 2 – Piano dei conti finanziario: 1.02.01.01.000;

- quanto ad euro 9.199,00 sul Cap. 2000.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo scuola 
materna”  del  bilancio  di  previsione  2019  –  Imp.  1030  –  Piano  dei  conti  finanziario:  
1.01.01.01.000;
- quanto ad euro 262,00 sul Cap. 2004.004 “Salario accessorio personale scuola materna” 
del bilancio di previsione 2019 – Imp. 202 sub 2, 240 sub 2 – Piano dei conti finanziario:  
1.01.01.01.000;
- quanto ad Euro 2.524,20 sul Cap. 2000.006 Contributi su retribuzioni personale non di 
ruolo scuola materna” del bilancio di previsione 2019 – Imp. 87 – 88 – Piano dei conti 
finanziario: 1.01.02.01.000;
- quanto ad euro 804,20 sul Cap. 2150.001 “IRAP su servizi scuole materne” del bilancio di 
previsione 2019 – Imp. 80 sub 2 – Piano dei conti finanziario: 1.02.01.01.000;

-  quanto  ad  euro  4.467,76  sul  Cap.  2600.005  “Retribuzioni  al  personale  non  di  ruolo 
servizio trasporto scolastico (I.V.A.)” del bilancio di previsione 2019 – Imp. 1408 – Piano 
dei conti finanziario: 1.01.01.01.000;
- quanto ad euro 106,74 sul Cap. 2600.007 “Salario accessorio personale addetto ai servizi 
amministrativi pubblica istruzione” del bilancio di previsione 2019 – Imp. 204 – Piano dei 
conti finanziario: 1.01.01.01.000;
- quanto ad Euro 1.220,50 sul Cap. 2600.006 Contributi su retribuzioni personale non di 
ruolo servizio trasporto scolastico (I.V.A.)” del bilancio di previsione 2019 – Imp. 376 – 
656 – Piano dei conti finanziario: 1.01.02.01.000;

- quanto ad euro 18.854,01 sul Cap. 4600.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo asili  
nido, servizi per l'infanzia e per i minori (S.D.I. - IVA)” del bilancio di previsione 2019 – 
Imp. 1338 – Piano dei conti finanziario: 1.01.01.01.000;
- quanto ad euro 881,09 sul Cap. 4600.004 “Salario accessorio personale asilo nido (SDI - 
IVA)” del bilancio di previsione 2019 – Imp. 214 sub 2, 234 sub 2, 239 sub 2 – Piano dei  
conti finanziario: 1.01.01.01.000;
- quanto ad Euro 5.078,60 sul Cap. 4600.006 “Contributi a carico dell'ente su retribuzione 
personale non di ruolo asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori (S.D.I. - IVA)” del  
bilancio  di  previsione  2019  –  Imp.  427  –  434  -  662  –  Piano  dei  conti  finanziario:  
1.01.02.01.000;
- quanto ad euro 1.618,00 sul Cap. 4670.001 “IRAP su servizio asilo nido (S.D.I.)   ” del  
bilancio di previsione 2019 – Imp. 1595 – Piano dei conti finanziario: 1.02.01.01.000;

ESERCIZIO 2020

-  quanto ad euro 24.866,57 sul  Cap.  2000.005 “Retribuzioni  al  personale  non di  ruolo 
scuola materna” del bilancio di previsione 2020 – Imp. 211 – 216 - 534 – Piano dei conti 
finanziario: 1.01.01.01.000;

Pratica n. 631 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 591 del 25/08/2020 Pag. 5 di 7



- quanto ad euro 805,25 sul Cap. 2004.004 “Salario accessorio personale scuola materna” 
del bilancio di previsione 2020 – Imp. 202 sub 2, 240 sub 2 – Piano dei conti finanziario:  
1.01.01.01.000;
- quanto ad Euro 6.854,53 sul Cap. 2000.006 Contributi su retribuzioni personale non di 
ruolo scuola materna” del bilancio di previsione 2020 – Imp. 292 - 258 – 568 – Piano dei 
conti finanziario: 1.01.02.01.000;
- quanto ad euro 2.183,85 sul Cap. 2150.001 “IRAP su servizi scuole materne” del bilancio 
di previsione 2020 – Imp. 480 – Piano dei conti finanziario: 1.02.01.01.000;
-  quanto  ad  euro  9.716,65  sul  Cap.  2600.005  “Retribuzioni  al  personale  non  di  ruolo 
servizio trasporto scolastico (I.V.A.)” del bilancio di previsione 2020 – Imp. 218 – Piano 
dei conti finanziario: 1.01.01.01.000;
- quanto ad euro 206,36 sul Cap. 2600.007 “Salario accessorio personale addetto ai servizi 
amministrativi pubblica istruzione” del bilancio di previsione 2019 – Imp. 204 – Piano dei 
conti finanziario: 1.01.01.01.000;
- quanto ad Euro 2.647,49 sul Cap. 2600.006 Contributi su retribuzioni personale non di 
ruolo servizio trasporto scolastico (I.V.A.)” del bilancio di previsione 2020 – Imp. 255 – 
285 – 569 – Piano dei conti finanziario: 1.01.02.01.000;

- quanto ad euro 1.754,62 sul Cap. 3500.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo servizi  
turistici”  del  bilancio  di  previsione  2020  –  Imp.  462  –  Piano  dei  conti  finanziario:  
1.01.01.01.000;
-  quanto  ad  euro  77,04  sul  Cap.  3600.004  “Salario  accessorio  personale  addetto  allo 
sviluppo e valorizzazione del turismo (SDI - IVA)” del bilancio di previsione 2020 – Imp. 
188 sub 2 – Piano dei conti finanziario: 1.01.01.01.000;
- quanto ad Euro 788,74 sul Cap. 3500.006 Contributi su retribuzioni personale non di  
ruolo servizi turistici” del bilancio di previsione 2020 – Imp. 253 - 290 – 570 – Piano dei  
conti finanziario: 1.01.02.01.000;
-  quanto  ad  euro  155,70  sul  Cap.  3570.002  “IRAP  servizi  turistici”  del  bilancio  di 
previsione 2020 – Imp. 555 – Piano dei conti finanziario: 1.02.01.01.000;

- quanto ad euro 22.982,02 sul Cap. 4600.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo asili  
nido, servizi per l'infanzia e per i minori (S.D.I. - IVA)” del bilancio di previsione 2020 – 
Imp. 217 – Piano dei conti finanziario: 1.01.01.01.000;
- quanto ad euro 1.575,91 sul Cap. 4600.004 “Salario accessorio personale asilo nido (SDI - 
IVA)” del bilancio di previsione 2020 – Imp. 193 sub 2, 207 sub 2, 208 sub 2 – Piano dei  
conti finanziario: 1.01.01.01.000;
- quanto ad Euro 6.552,07 sul Cap. 4600.006 “Contributi a carico dell'ente su retribuzione 
personale non di ruolo asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori (S.D.I. - IVA)” del  
bilancio  di  previsione  2020  –  Imp.  252  –  289  -  567  –  Piano  dei  conti  finanziario:  
1.01.02.01.000;
- quanto ad euro 2.087,50 sul  Cap. 4670.001 “IRAP su servizio asilo nido (S.D.I.)”  del  
bilancio di previsione 2020 – Imp. 1164 – Piano dei conti finanziario: 1.02.01.01.000;

-  quanto  ad  euro  3.254,65  sul  Cap.  4900.005  “Retribuzioni  al  personale  non  di  ruolo 
assistenza  e sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate e a rischio di esclusione  
sociale”  del  bilancio  di  previsione  2020  –  Imp.  312  –  Piano  dei  conti  finanziario: 
1.01.01.01.000;
-  quanto  ad  euro  75,12  sul  Cap.  4900.004  “Salario  accessorio   al  personale  di  ruolo 
assistenza e sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate e a rischio di esclusione 
sociale” del bilancio di previsione 2020 – Imp. 196 sub 2 – Piano dei conti finanziario:  
1.01.01.01.000;
- quanto ad Euro 888,38 sul Cap. 4900.006 “Contributi a carico dell'ente su retribuzione al 

Pratica n. 631 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 591 del 25/08/2020 Pag. 6 di 7



personale non di ruolo assistenza e sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate e  
a rischio di esclusione sociale” del bilancio di previsione 2020 – Imp. 229 – 259 – 565 –  
Piano dei conti finanziario: 1.01.02.01.000;
-  quanto  ad  euro  283,00  sul  Cap.  4970.001  “IRAP su  servizio  asilo  nido (S.D.I.)”  del 
bilancio di previsione 2020 – Imp. 63 – Piano dei conti finanziario: 1.02.01.01.000;

3) – di dare atto che le assunzioni di cui sopra rispettano il limite di cui all’allegato 
“C”  delle  deliberazioni  di  Giunta  Municipale  n.  179  dell'8  ottobre  2019  e  n.  88  del 
23/05/2019 e n. 218 del  26 novembre 2019

4) di dare atto che le suddette assunzioni sono state effettuate secondo le modalità 
previste dalle vigenti  disposizioni in materia e nel rispetto dei limiti di spesa posti agli Enti  
Locali dalle vigenti disposizioni che prevedono una riduzione complessiva della spesa del 
personale come riportato nelle premesse;

5) di individuare nella persona dell'istruttore amministrativo Anna Buschini ufficio 
organizzazione e gestione del personale, la responsabile del procedimento per gli atti  di  
adempimento della presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  25/08/2020 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Infocert Spa
      

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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