
I° SETTORE - AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI 

 
 
 
DETERMINAZIONE N.        5 DEL 16/01/2009 
 
 
OGGETTO : CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA 
OCCASIONALE PER SUPPORTO ALL’UFFICIO PERSONALE 
 
 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 240 del 24/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009; 
 
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, 
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi ; 
 
DATO ATTO che nell’ufficio personale del Comune di Scandiano si registra una grave carenza di 
organico determinata dalla contemporanea assenza per maternità di 2 operatori e precisamente del 
Responsabile e di 1 istruttore direttivo amministrativo; 
 
CONSIDERATO che, pur avendo provveduto ad un’assunzione a tempo determinato di istruttore 
direttivo amministrativo cat. D, si rende necessario disporre di una specifica professionalità a 
supporto dell’ufficio personale; 
 
ACCERTATA pertanto l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
dell’Ente in quanto non risulta presente personale con la professionalità necessaria ad assicurare il 
presidio e la soluzione delle problematiche specialistiche attinenti la materia dell’amministrazione e 
gestione del personale; 
 
RITENUTO pertanto in considerazione delle capacità professionali e requisiti di esperienza e della 
natura delle attività da svolgere, tenuto conto del principio dell’efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa di avvalersi della sig.ra Gazzotti Orianna, dipendente del Comune di S.Martino in 
Rio con funzioni di responsabile del Servizio personale, la quale il quale ha già prestato analoga 
attività nel 2008, per lo svolgimento del predetto incarico;  
 
DATO ATTO che è gia stata richiesta ed ottenuta, presso il Comune di S.Martino in Rio, 
autorizzazione, ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n°165, a favore della sig.ra 
Gazzotti Orianna, dipendente a tempo pieno, già dichiarato disponibile, per lo svolgimento 
dell’incarico occasionale e retribuito per conto di questo Comune relativo a prestazioni inerenti i 
servizi di supporto per un impegno di 10 ore settimanali, da svolgere al di fuori dell’orario di 
ufficio, in particolare: a settimane alterne due e tre mezze giornate di quattro ore ciascuna, per un 
importo complessivo di € 2.000,00 lordi per 10 settimane di attività ritenuto congruo;  
 
PRESO ATTO che alla spesa pari a € 1.900,00 derivante dall’affidamento del presente incarico 
possa farsi fronte al cap. 5210 / 10 voce “retribuzione personale non di ruolo segreteria generale”; 
 



VISTO lo schema di contratto di collaborazione opportunamente redatto;  
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267;  
 
VISTO lo statuto comunale vigente;  
 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
 

D E T E R M I N A 
 
1) DI AFFIDARE alla Sig.ra Gazzotti Orianna dipendente del Comune di San Martino in Rio, 
l’incarico di collaborazione occasionale per prestazioni di supporto e consulenza all’ufficio 
personale, per 10 ore settimanali da concordare nell’arco di ogni settimana per un totale di 10 
settimane;  
 
2) DI APPROVARE lo schema di contratto allegato al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale.  
 
 
DI IMPEGNARE la somma di €. 1.900,00 sul Bilancio ’2009 gestione competenza al Cap. 5210 
art. 10 (Tit. 1-Funz. 01- Serv. 01 - Int. 01) denominato “PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI 
GENERALI” che presenta la necessaria disponibilità ;. (IMP.63) 
 
 
DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti: 

- Uff. Personale  
- Uff. ragioneria 

per gli adempimenti di propria competenza. 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

DIRIGENTE 1° SETTORE 
DOTT. PISACANE ALFONSO 

 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Li _____________________________ 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 
 


