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COPIA

Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

Area 2 - Servizi finanziari e alla
persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 2 - Servizi finanziari e alla persona

N. 538 del 14/09/2021

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DI
VIGILANZA TRAMITE UTILIZZO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 2^
Arch. Carlo Tamberi

a cura della Ragioneria

Esecutivo il 14/09/2021
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OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DI
VIGILANZA TRAMITE UTILIZZO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 2^

Visto l’art. 107 del TUEL n. 267/2000;

Visto il provvedimento sindacale di incarico prot. 3469 del 09.02.2021 di Dirigenza Area 2 ad interim;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina
dell’armonizzazione dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la
programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile come anch’esso novellato dal
D.Lgs. 126 citato;

VISTA la determinazione di C.C. n. 30 del 13/05/2021, recante ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2021 – 2023. APPROVAZIONE;

VISTA la determinazione di C.C. n. 31 del 13/05/2021, recante ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO
DI PREVISIONE 2021 – 2023 E RELATIVI ALLEGATI;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 47 del 15/4/2021 con la quale è stato approvato il piano del
fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023;

DATO ATTO che la normativa di riferimento prevede che gli Enti pubblici possano ricoprire i posti
disponibili utilizzando graduatorie di altre Amministrazioni nel medesimo comparto di contrattazione e con
le modalità indicate nel regolamento;

PRESO ATTO di quanto stabilito in merito all’art.58 del vigente Allegato 1- “Regolamento per la disciplina
dei concorsi e delle altre procedure di assunzione” al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;

PRESO ATTO della propria determinazione n. 353 del 07/07/2021 con cui si approvavano gli schemi di
manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la
copertura di posti a tempo pieno ed indeterminato, tra i quali erano previsti n. 2 posti di Istruttore di
Vigilanza cat. C.;

DATO ATTO che tra le manifestazioni di interesse pervenute per n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato
di Istruttore di Vigilanza cat. C sono stati presi in considerazione i nominativi dei soggetti inseriti nelle
graduatorie degli idonei dei Comuni di Rio e Campo nell’Elba in quanto territorialmente più vicini al
Comune di Portoferraio, come indicato nell’avviso, in base a quanto disposto dall'art. 58 del vigente allegato
1 al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTE le note prot. n. 20608 e prot. n.20613 del 31/08/2021 trasmesse ai suddetti comuni con le quali si è
proceduto a richiedere la disponibilità delle graduatorie vigenti, come comunicate dagli idonei, con il profilo
di Istruttore di Vigilanza cat. C; (in atti)

Dato atto che con proprio atto n. 530 del 9/9 u.s. si è provveduto intanto ad assumere a tempo indeterminato
pieno la Sig,ra Maria Teresa Silvio, utilizzando la graduatoria messa a disposizione dal Comune di Campo



Determinazione n° 538 del 14/09/2021 - 3 -

nell’Elba;

DATO ATTO della nota di accoglimento della richiesta di utilizzo da parte del Comune di Rio prot. n.
21689 in data 9/9/2021(in atti);

Dato atto che lo scambio di note in tal senso può essere considerato come convenzione stipulante l’utilizzo
stesso, come previsto dalla normativa di riferimento;

RILEVATO CHE, scorrendo la graduatoria citata, di cui sono stati dati tutti gli estremi e le modalità di
utilizzo, il Sig. Carmelo Tumminello risulta collocato in detta graduatoria ed essere il primo dei non
assunti, come da comunicazione del Comune gestore della graduatoria stessa;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 21805 del 10/9 u.s., il Sig. Tumminello comunicava la ulteriore
disponibilità all’assunzione a tempo indeterminato pieno con decorrenza 16/9/2021;

Rilevato che nel bilancio di previsione 2021/2023 esistono le necessarie coperture per l’assunzione a tempo
indeterminato di che trattasi nei capitoli di competenza;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del
Comune di Portoferraio, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto;

DATO ATTO della circostanza di aver verificato la legittimità e la correttezza dell’atto nella fase
preventiva, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e qui interamente richiamati:

1) Prendendo atto di quanto stabilito con deliberazione di G.C. n. 47 del 15/4/2021, dove si prevede la
copertura a tempo indeterminato per l’anno 2021 di n. 2 posti di Istruttore di vigilanza Cat. C1, di
procedere alla copertura di n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza cat. C tramite scorrimento della
graduatoria valida per lo stesso profilo professionale, come comunicato dal Comune di Rio, dando
atto dell’ulteriore assunzione effettuata con proprio atto n. 530 del 9/9/2021; ( note in atti)

2) Di assumere a tempo pieno ed indeterminato in qualità di Istruttore di Vigilanza Cat. C il Sig.
Carmelo Tumminello, nato il18/5/1977, collocato validamente nella graduatoria del Comune di Rio
( comune territorialmente più vicino insieme a Campo nell’Elba come indicato nell’art. 58 del
vigente Regolamento ) e risultante il primo degli idonei non assunti;

3) Di instaurare, quindi, il rapporto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato con decorrenza
16/9/2021, prendendo atto della ulteriore disponibilità all’assunzione comunicata dall’interessato con
nota prot. n. 21805 del 10/9 u.s. (in atti) ;

4) Di stipulare con lo stesso il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

5) Di dare atto che al personale spetta il trattamento economico lordo mensile previsto per la Cat. C1
Istruttore di vigilanza, oltre la tredicesima mensilità e gli altri assegni fissi e continuativi, se ed in
quanto spettanti per legge;

6) Di dare atto che sussistono le necessarie disponibilità nel bilancio 2021/2023, annualità 2021, per
l’assunzione di che trattasi, nei capitoli di competenza, per stipendi, oneri e IRAP, sui quali si
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procederà ai relativi impegni obbligatori in occasione dell’erogazione delle mensilità di stipendio;

7) Di dare atto che in merito al periodo di prova sarà applicabile quanto previsto dall’art. 20 del vigente
C.C.N.L.
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Determinazione N. 538 del 14/09/2021
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DI

VIGILANZA TRAMITE UTILIZZO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 13/09/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Petti Claudia

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Portoferraio, lì 14/09/2021

Arch. Carlo Tamberi
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. 538 del 14/09/2021

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 14/09/2021 al n. 1060 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al
29/09/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, lì 14/09/2021
IL MESSO COMUNALE

Arch. Carlo Tamberi


