
Determinazione Dirigenziale n° 1875/2018 

SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE
Proposta n° 226/2018

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DELLA SIGNORA
ELIANA BORDOGNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 90 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
AGOSTO 2000, N. 267. 

IL DIRIGENTE

Richiamati:
La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24 aprile 2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2018 – 2020;
La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 dell'11 maggio 2018 di salvaguardia
degli equilibri di bilancio - variazione n. 1 al bilancio di previsione 2018 - 2020;
Il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22 maggio 2018 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018- 2020;
Il decreto del Presidente n. 174 del 5 luglio 2018 di approvazione della prima variazione
al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;
Il decreto del Presidente n. 278 del 3/10/2018 di approvazione della seconda variazione
al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;
Il decreto del Presidente della Provincia n. 330 del 21 dicembre 2017 che ha conferito al
sottoscritto l’incarico di dirigente dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell’Area Vasta,
del Settore dell’Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e del Settore delle
Risorse Umane e Controllo di Gestione;
Il decreto del Presidente della Provincia n. 364 del 2 novembre 2018 di proroga del
suddetto incarico;

Verificati:
La coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance 2018 - 2020 Progetto Operativo n. 13 “Gestione delle Risorse Umane” e
Progetto Operativo n. 8 “Gestione Economica e Previdenziale del personale” del Settore
delle Risorse Umane e Controllo di Gestione;
Il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui
al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del
Presidente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 409 del 20 novembre 2018 che ha
modificato la Programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2018/2020
prevedendo un posto di Istruttore Amministrativo di categoria C a tempo determinato e
parziale (24 ore settimanali), da assumere ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in sostituzione di un posto di Istruttore Amministrativo di categoria C a
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tempo indeterminato e pieno presso il Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione,
definendo, altresì, la dotazione di personale ex articolo 90, a disposizione del Presidente per
l’Ufficio di Supporto agli organi di direzione politica, ad un Istruttore Amministrativo di
categoria C part time 24 ore e fissando l'emolumento relativo al trattamento economico
accessorio – comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività e per la
qualità della prestazione individuale – in € 8.000,00 annui lordi;

Considerato che:
con la determinazione dirigenziale n. 1633 in data 23 novembre 2018 è stata indetta
la procedura di selezione ed è stato approvato il relativo Avviso per l’assunzione di un
Istruttore Amministrativo (Categoria C) a tempo determinato e parziale (24 ore
settimanali) con funzioni di Addetto alla comunicazione, da assegnare alle dirette
dipendenze del Presidente della Provincia ai sensi dell’articolo 90 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
il Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione ha espletato l’istruttoria per la
verifica del possesso o meno dei requisiti dei candidati, trasmettendo, in data 17
dicembre 2018, al Presidente della Provincia i relativi esiti;
con nota del 18 dicembre 2018 il Presidente della Provincia ha individuato, a suo
insindacabile giudizio, la signora Eliana Bordogna quale candidata prescelta per
l’assunzione a tempo determinato e parziale (24 ore settimanali) nel profilo di
Istruttore Amministrativo (Categoria C) con funzioni di Addetto alla comunicazione, da
assegnare alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia ai sensi dell’articolo
90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’assunzione della signora Eliana Bordogna tramite la
sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (24 ore settimanali) nel
profilo di Istruttore Amministrativo (Categoria C) con funzioni di Addetto alla comunicazione,
da assegnare alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia ai sensi dell’articolo 90
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riconoscendo alla stessa il trattamento
economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Regioni – Enti
Locali e un trattamento economico accessorio definito in un unico emolumento di € 8.000,00
annui lordi per dodici mensilità, comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la
produttività e per la qualità della prestazione individuale, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e fino alla scadenza del mandato del
Presidente della Provincia;
Visti:

Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018; 

l'art. 39 del vigente “Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

le schede dell’Ufficio Trattamento Economico e Previdenziale del Personale relative alla
spesa prevista; 

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’art. 147 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa, di procedere all’assunzione della signora
Eliana Bordogna tramite la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato
e parziale (24 ore settimanali) nel profilo di Istruttore Amministrativo (Categoria C) con
funzioni di Addetto alla comunicazione, da assegnare alle dirette dipendenze del
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Presidente della Provincia ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
Di riconoscere alla stessa il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti
Collettivi Nazionali del Comparto Regioni – Enti Locali e un trattamento economico
accessorio definito in un unico emolumento di € 8.000,00 annui lordi per dodici
mensilità, comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività e per
la qualità della prestazione individuale;

2.

Di imputare la spesa complessiva di € 1.064,19 per l’Esercizio 2018 e di € 27.812,52
per l’Esercizio 2019 ai capitoli 1000001, 1000002, 1000005, 1000008 - Progetto
Operativo n. 8 “Gestione Economica e Previdenziale del personale” del Bilancio 2018-
2019, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità. 

3.

Brescia, lì 19-12-2018 Il IL DIRIGENTE

RAFFAELE GARERI
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