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DETERMINAZIONE
N. 543 DEL 12-05-2017

Il responsabile del servizio: CECCARELLI SIRIA

Il responsabile del procedimento: CECCARELLI SIRIA Istruttore  Lippi Lorella

OGGETTO: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. PROROGA  CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE  CAT. C FINO AL 31 DICEMBRE 2017.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 71 del
23.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si autorizzava il competente servizio
Personale a predisporre gli atti necessari per l’espletamento di una selezione per assunzione a tempo
determinato di operatori di vigilanza Categoria C;

VISTO la  determinazione n. 813 del 04.08.2016 con la quale questo Ente ha provveduto
all’assunzione a tempo determinato della dipendente Cutini Laura in qualità di operatore di vigilanza
cat. C mediante avviso di selezione pubblica per il periodo dall’08 agosto 2016 fino al 31/12/2016 ;

VISTO la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 130 del
14.11.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale viene autorizzato su relazione del
Responsabile del Servizio Com.te Tognarini Marco che il rapporto di lavoro della dipendente Cutini
Laura venga prorogato per almeno sei mesi a partire dalla data di termine dell’attuale rapporto di
lavoro  ;

VISTO la   determinazione n. 1356 del 05.12.2016 con la quale questo Ente ha provveduto a prorogare
ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 sino alla data del 30/06/2017 il contratto già in
essere dall’08/08/2016 con la sig.ra Cutini Laura per l’incarico di operatore di vigilanza cat. C a tempo
determinato e pieno 36 ore/settimana, presso il Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione dei
Comuni Montani del Casentino;

VISTO la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 31 del 14 Marzo
2017 con la quale tra l’altro si approva il budget del Servizio n. 5 di Polizia Locale che prevede
l’impiego di personale a tempo determinato per l’intero anno in attesa della sostituzione del dipendente
collocato a riposo;

VISTO altresì la relazione del Responsabile del Servizio n. 5 di Polizia Locale  depositata agli atti
dell’ufficio personale con la quale si propone di confermare il rapporto di lavoro a tempo determinato
della dipendente Cutini Laura  fino al 31 Dicembre 2017  a partire dalla data di termine dell’attuale
rapporto di lavoro;

VISTO l’art. 21 del D.Lgs. 15/06/2015 n. 81, in base al quale il contratto a tempo determinato può
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia
inferiore a 36 mesi, e comunque, per un massimo di cinque volte nell’arco di 36 mesi a prescindere dal
numero dei contratti;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa:
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1. di prorogare ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 sino alla data del 31/12/2017 il
contratto già in essere dal 8 agosto 2016   con la sig.ra Cutini Laura per l’incarico di operatore di
vigilanza cat. C a tempo determinato e pieno 36 ore/settimana, presso il Corpo Unico di Polizia
Municipale dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;

2. di incaricare l'ufficio personale dei successivi conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECCARELLI SIRIA

Determinazione di SERVIZIO n. 2 - Servizio finanziario e personale n. 543 del 12-05-2017
Unione dei Comuni Montani del Casentino
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