DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 737 DEL 11/10/2019

OGGETTO
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART.90 D.LGS N.267/2000,
DELLA DOTT.SSA MAURA CORVACE
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Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con Decreto del Presidente n.126 del 17/05/2019 e con Decreto del Presidente
n.218 del 07/10/2019, e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio
2019 ed è stato affidato ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i
provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli
obiettivi assegnati;
rilevato che:
•

con decreto del Presidente della Provincia n.216 del 02/10/2019 è stato disposto di
assumere a tempo determinato e parziale a 18 ore settimanali, fino al 31/12/2020,
ai sensi dell'art.90 del T.U 267/2000, la Dott.ssa Maura Corvace nata a Vignola
(Mo) il 21/09/1986, per lo svolgimento di compiti a supporto degli uffici di
Presidenza, con competenza in particolare nella comunicazione istituzionale
mediante strumenti innovativi e piattaforme social, con inquadramento nella
categoria D
con profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo
(Specialista della comunicazione istituzionale);

dato atto che il predetto decreto:
•

ha disposto di corrispondere, alla Dott.ssa Maura Corvace, ai sensi dell'art.90 c.3
del T.U 267/2000, una indennità ad personam di € 4.500,00 annui lordi, già
proporzionati al rapporto di orario parziale, in ragione dell'incarico fiduciario e
temporaneo nonché della specifica ed elevata professionalità che lo caratterizzano,
in sostituzione del trattamento accessorio, comprensivo di tutti i compensi per il
lavoro straordinario, flessibilità oraria, performance collettiva e individuale;

•

ha dato mandato al Dirigente del Servizio Affari Generali di provvedere ad adottare
tutti gli atti necessari e conseguenti a tale provvedimento;

ritenuto pertanto di assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale a 18
ore settimanali, nella categoria D in qualità di Specialista della comunicazione istituzionale,
ai sensi dell'art.90 del T.U 267/2000, con decorrenza dalla data indicata nel contratto
individuale di lavoro (presumibilmente dal 21/10/2019) e fino al 31/12/2020, la Dott.ssa
Maura Corvace;
dato atto che:
•

l'attività è prevista all'obiettivo di gestione R01G5OG3 “Adozione e attuazione Piano
del fabbisogno del personale” del PEG 2019;

•

la spesa prevista per l'anno 2019 relativa all'assunzione della Dott.ssa Maura
Corvace, pari ad € 5.000,00 trova imputazione alla Missione 01, Programma 01,
Codice del Piano dei Conti Integrato 1010101006 del Bilancio 2019 ed al Cap.50
del PEG 2019;
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•

la spesa prevista per l'anno 2020 relativa all'assunzione della Dott.ssa Maura
Corvace è prevista nei capitoli destinati alle retribuzioni del personale del Bilancio
Pluriennale 2019/2021 – Esercizio 2020;

atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla
regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio;
DETERMINA
•

di assumere a tempo determinato e parziale a 18 ore settimanali fino al 31/12/2020,
in esecuzione del decreto del Presidente della Provincia n.216 del 02/10/2019, la
Dott.ssa Maura Corvace, ai sensi dell'art.90 del TU 267/2000;

•

di provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro con la persona
suindicata, ove, oltre agli altri istituti che regolano il rapporto di lavoro, sarà indicata
la data effettiva di assunzione in servizio;

•

di dare atto che:
◦ l'attività è prevista all'obiettivo di gestione R01G5OG3 “Adozione e attuazione
Piano del fabbisogno del personale” del PEG 2019;
◦ la spesa prevista per l'anno 2019 relativa all'assunzione della Dott.ssa Maura
Corvace, pari ad € 5.000,00 trova imputazione alla Missione 01, Programma 01,
Codice del Piano dei Conti Integrato 1010101006 del Bilancio 2019 ed al
Cap.50 del PEG 2019;
◦ la spesa prevista per l'anno 2020 relativa all'assunzione della Dott.ssa Maura
Corvace è prevista nei capitoli destinati alle retribuzioni del personale del
Bilancio Pluriennale 2019/2021 – Esercizio 2020.
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Reggio Emilia, lì 11/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 737 del 11/10/2019.

Reggio Emilia, lì 11/10/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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