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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Amministrativo - Economico Finanziario 

N° generale 500  Data 30/10/2013 

N° di Protocollo: 

Oggetto: ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO - SPECIALISTA DI SE RVIZI 
SCOLASTICI 8CAT. D - POS. ECON. D1 A TEMPO DETERMINATO E A 
TEMPO PARZIALE (50% PARI A 18 ORE SETTIMANALI). SIG.RA PILLAN 
FEDERICA. 

IL DIRIGENTE 
  Visto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 04/07/2013, è stata 
autorizzata tra l’altro, l’assunzione di n. 1 Istruttore direttivo – specialista di servizi scolastici (cat. 
D, pos. economica D1) a tempo determinato ed a tempo parziale (18 ore settimanali); 

  Considerato che, con propria determinazione in data 29/10/2013, n. 499, sono stati approvati 
i verbali e la graduatoria di merito relativi alla procedura selettiva pubblica in oggetto; 

Preso atto della disponibilità all’assunzione in questione da parte della signora Pillan Federica 
(dall’01/11/2013), prima degli aventi diritto nella suddetta graduatoria; 

Visto che sono state effettuate le opportune verifiche in merito alle dichiarazioni sostitutive 
contenute nella domanda di partecipazione al concorso de quo, come risulta da documentazione in 
atti;  

Dato atto che il certificato di idoneità specifica alle mansioni verrà rilasciato dal medico del 
lavoro; 

Visti i C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali; 

Vista la Legge 13/12/2010, n. 220; 

Visto il D.Lgs. 06/09/2001, n. 368; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni; 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 235 del 06/11/2003); 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto il Bilancio di Previsione 2013 

DETERMINA 
 
1. Di assumere a tempo parziale 50% pari a 18 ore settimanali ed a tempo determinato, in qualità di 
Istruttore direttivo – specialista di servizi scolastici (categoria D, posizione economica D1) presso il 
Settore 3° - Servizi alla Persona, la sig.ra Pillan Federica, nata a Camposampiero (PD) il 
09/10/1984, dall’01/11/2013 fino al 31/10/2015. 
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2. Di dare atto che alla suddetta è riconosciuto il trattamento tabellare mensile lordo di € 881,95.=, 
l’indennità di comparto mensile lorda di € 25,95= oltre ad ogni altra indennità prevista per legge ed 
alla tredicesima mensilità, il tutto in ragione della durata del rapporto di lavoro instaurato. 

3. Di dare atto che: a) gli effetti giuridici ed economici del presente provvedimento sono 
condizionati all’effettiva stipulazione del contratto individuale di lavoro, previa la produzione da 
parte della sig.ra Pillan Federica - nei modi e termini di legge nonché dei vigenti C.C.N.L. e, 
comunque, prima dell’assunzione - delle dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente per 
l’assunzione presso pubbliche amministrazioni; b) il contratto individuale di lavoro sarà stipulato, 
in rappresentanza del Comune di Castelfranco Veneto, da parte del Dirigente del Settore Servizi alla 
Persona ai sensi dell’art. 87 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo lo 
schema di contratto allegato al presente provvedimento. 

4. Di dare atto che: a) una copia (in originale) del contratto di assunzione sarà consegnata al 
lavoratore, entro il termine di 5 giorni dall’inizio della prestazione, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 
368/2001; b) con la suddetta consegna si intenderà adempiuto, altresì, l’obbligo a carico del datore 
di lavoro - previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 26/05/1997, n. 152 - di informare, entro trenta giorni dalla 
data di assunzione, il lavoratore relativamente alle principali condizioni di trattamento economico e 
giuridico applicabili al rapporto di lavoro; c) sarà data la prescritta comunicazione dell’avvenuta 
instaurazione del rapporto di lavoro ex D.Lgs. n. 181/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 
11484, della L. n. 296/2006. 

5. Di imputare la spesa per l’anno 2013, presunta in € 2.668.99=, al lordo degli oneri riflessi a 
carico dell’Ente, come segue: 

- € 1.967,12= al capitolo 290001 “Personale Asilo nido: Retribuzioni”; 

- € 534,21= al capitolo 290002 “Personale Asilo nido: contributi a carico dell’Ente”; 

- € 167,21= al capitolo 290003 “IRAP retribuzioni personale Asilo nido”  
del bilancio 2013. 

6. La spesa presunta per gli anni 2014 e 2015 di complessivi € 29.000,00= verrà imputata nei 
relativi capitoli dei bilanci 2014 e 2015. 

Visto: per la regolarità dell’istruttoria. 

Data della proposta:  30/10/2013 

 
Il Coord. Servizio Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione 

 Il Dirigente del Settore 2 Amministrativo - Economico Finanziario 
       

SETTORE  SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

lì  ________ 
 Il Responsabile dei SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 
 (dott. Agostino Battaglia) 

 

 


