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DETERMINAZIONE
Determ. n. 208 del 26/02/2020
Protocollo n. 10535 del 26/02/2020

Treviso, 26/02/2020

Oggetto:
CONCORSO
PUBBLICO
N.
1
POSTO
A
TEMPO
PIENO
E
INDETERMINATO DI RESPONSABILE TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D,
UFFICIO
GESTIONE
IMPIANTI
ELETTRICI
DEL
SETTORE
EDILIZIA.
ASSUNZIONE ING. SERENA FAVARETTO.
RICHIAMATA la determinazione n. 154/7354 del 10.2.2020 con la
quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso
pubblico ad un posto a tempo pieno e indeterminato di Responsabile
Tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, presso
l’Ufficio Gestione Impianti Elettrici del Settore Edilizia,
Patrimonio e Stazione Appaltante dell’Ente;
VISTO che l’Ing. Serena Favaretto, nata il 13.7.1977 è la
prima classificata nella graduatoria di merito approvata con il
predetto atto;
•

•

PRECISATO che:
con nota prot. n. 8039 del 13.2.2020 si è proposta
l’assunzione
dell’Ing.
Serena
Favaretto
con
decorrenza
17.3.2020;
con nota del 14.2.2020 (acquisita al prot. n. 8279 del
14.2.2020) l’Ing. Serena Favaretto ha espresso il consenso
all’assunzione medesima;

DATO ATTO che il presente provvedimento di assunzione rispetta
i vincoli e i limiti normativi e, più in generale, tutti gli
obiettivi di finanza pubblica previsti dall'ordinamento per
procedere ad assunzioni di personale da parte delle Province;
DATO

ATTO,

altresì,

che

la

predetta

assunzione

trova
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presupposto,
autorizzazione
e
finanziamento
nel
Decreto
presidenziale prot.n. 82/24663 del 17.4.2019, di aggiornamento del
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019-2021 e nel
Bilancio di Previsione 2019-2021 e si considera, pertanto,
effettuato a completamento dello stesso;
RITENUTO, pertanto, di assumere la predetta vincitrice, quale
Responsabile Tecnico, categoria giuridica D, posizione economica
iniziale D1, a tempo indeterminato e pieno da assegnare
all’Ufficio Gestione Impianti Elettrici del Settore Edilizia,
Patrimonio e Stazione Appaltante, mediante la stipula di un
contratto individuale di lavoro con decorrenza 17.3.2020;
RITENUTO, inoltre, di inquadrare la sunnominata con il
trattamento economico tabellare previsto per la categoria giudica
D di cui all'art. 64 del CCNL “Funzioni Locali” del 21.5.2018;
CONSIDERATO che, in relazione alla suddetta assunzione
l'esigibilità della spesa è quantificata in euro 26.814,00 per
l'annualità 2020 a titolo di retribuzione fissa e continuativa e
in euro 34.000,00 per gli esercizi successivi, dando atto che la
retribuzione
ancorché
avente
le
caratteristiche
della
continuatività e fissità, ma di natura accessoria trova copertura
nell'ambito del Fondo Risorse Decentrate ex art. 67 CCNL “Funzioni
Locali” del 21.5.2018;
Tutto ciò premesso e considerato;
IL DIRIGENTE

Visti il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs n. 118 del
23/06/2011 e successive modificazioni;
Vista la Legge n. 56 del 7/04/2014, "Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Vista la L.R. n. 19 del 29/10/2015 “Disposizioni
riordino delle funzioni amministrative provinciali";

per

il

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;
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Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 22/77621/2019
del 18.12.2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022, del Documento Unico di Programmazione 20202022 e relativi allegati";
Visto il
Decreto del Presidente n. 257/77628/2019 del
19.12.2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022 e Piano Performance 2020-2022";
DETERMINA

1. di assumere a tempo pieno e indeterminato l’Ing. Serena
Favaretto, nata il 13.7.1977, quale prima classificata della
graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura
di un posto di Responsabile Tecnico, categoria giuridica D,
posizione economica iniziale D1 presso l’Ufficio Gestione
Impianti Elettrici del Settore Edilizia, Patrimonio e
Stazione Appaltante;
2. di dare atto che la costituzione del rapporto di lavoro avrà
luogo e decorrenza dal 17.3.2020 e si perfezionerà con la
sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato ex art. 19 del CCNL del 21.5.2018;
3. di quantificare i maggiori oneri a carico dell’esercizio
finanziario in corso (anno 2020) nella somma stimata di euro
26.814,00 e negli esercizi successivi per l'importo annuo di
euro 34.000,00 comprensivi di oneri riflessi ed irap, dando
atto che la predetta spesa verrà imputata negli appositi
stanziamenti
al
macro-aggregato
“Redditi
di
lavoro
dipendente”, con la specificazione che la parte relativa ai
bonus correlati alla performance trova imputazione, mediante
la forma del Fondo Pluriennale Vincolato, in attuazione dei
principi introdotti dal nuovo ordinamento contabile;
4. di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è
stato espresso parere tecnico favorevole da parte del
Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e art. 8 del “Regolamento del sistema
integrato dei controlli interni”.
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IL DIRIGENTE
DI REMIGIO UBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE SEGRETERIA GENERALE
CERTIFICATO DI INVIO ALLA PUBBLICAZIONE
Numero Registro: 208 Prot.n.: 10535/2020
Ente: PROVINCIA DI TREVISO
Data di pubblicazione: 26/02/2020
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI RESPONSABILE TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D,
UFFICIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI DEL SETTORE EDILIZIA.
ASSUNZIONE ING. SERENA FAVARETTO. .
Certifico che il presente atto è stato oggi pubblicato all'Albo
Pretorio on-line.
Treviso li, 26/02/2020

IL RESPONSABILE
(MATTIUZZO MIRIAM)
con firma digitale

Provincia di Treviso
Via Cal di Breda, 116
31100 Treviso
P.E.C. protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
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Tel. 0422 6565 – Fax 0422 656026
Cod. Fisc. 80008870265
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