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  Determinazione n° 185 
  In data 28/09/2020     

 

 
C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  

Provincia di Udine 
 
 
 
 

Determinazione Di Impegno 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
 
 
Assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 “Operaio Specializzato”, 
Cat. B, posizione economica B1, signor Zamaro Andrea - decorrenza 
01/10/2020 -. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Proposta n° 192 
In  data 28/09/2020 
 
 

AREA TECNICA 
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AREA TECNICA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
 
VISTO il decreto sindacale n. 7 del 09/06/2020 con il quale si affidano le funzioni di Responsabile del 
Servizio dell'Area Tecnica del Comune di Marano Lagunare, all’ Ing. Cristina Fumo; 
 
RICHIAMATI: 
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
- la delibera G.C. n. 95 del 16 settembre 2011 “Regolamento Comunale per la disciplina dei 

Concorsi”; 
 
ACCERTATA la propria competenza all’adozione del presente atto; 
 
CONSIDERATO che 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26.03.2020 è stato approvato il Programma del 

fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 e contestualmente la ricognizione delle 
eccedenze di personale, trasmesso in data 07.05.2020 alla Ragioneria Generale dello Stato a 
mezzo piattaforma SICO; 

- il Programma triennale prevede la copertura dei posti vacanti attraverso l’attivazione di procedure 
di mobilità compartimentali, in subordine extra-compartimentale e qualora dette procedure non 
avessero portato all’individuazione delle nuove figure professionali il ricorso alle procedure 
concorsuali o selettive pubbliche; 

- tutte le procedure di mobilità attivate sono andate deserte; 
 
VISTO il comma 20, dell’art. 56, della L.R. 18/2016 secondo cui i comuni facenti parte delle UTI, ed 
è il caso del Comune di Marano Lagunare, “possono procedere, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 
2020 ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente nel 
limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente; ai fini del 
calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni, il budget definito a livello di UTI, tiene conto delle 
disponibilità assunzionali dell’UTI medesima e dei Comuni che partecipano all’UTI”; 
 
PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale nr.8 del 09.04.2020 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2020-2022; 
 
VERIFICATO inoltre che l’ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto: 
• ha sempre provveduto alla rideterminazione della dotazione organica e ha effettuato la 

ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto; 
• ha sempre rispettato il vincolo del pareggio di bilancio e il bilancio 2020-2022 è improntato al 

rispetto degli equilibri di bilancio e alle altre disposizioni in materia di finanza pubblica; 
• il volume complessivo della spesa di personale non è superiore al parametro obiettivo valido ai 

fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; 
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• il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non supera quello determinato 
per gli enti in condizione di dissesto; 

• la spesa di personale prevista per l’anno 2020, calcolata ai sensi della LR 18/2015 è inferiore al 
valore medio della spesa del triennio 2011-2013;  

• ha approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell’art. 
48, c.1 del D.Lgs.vo 198/2006; 

• si è adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n°150/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni; 

• ha provveduto all’approvazione dei documenti contabili 2020, bilancio 2020-2022 nonché alla 
trasmissione degli stessi alla Banca dati BDAP gestita dalla Ragioneria generale dello Stato; 

 
VISTI: 
- il D. Lgs. 165/ 2001 e s.m.i. (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche); 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali); 
- l'ordinamento Professionale e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel comparto 

Regioni Enti Locali; 
- i Contratti Collettivi Regionali del Lavoro del personale non dirigente; 
- il DPR 487/1994 e s.m.i. (norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e 

modalità di svolgimento dei concorsi); 
- il D.P.C.M. n. 174/1994 (regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri 

dell'unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche);  
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi); 
- il D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (normativa in materia di documentazione amministrativa); 
- il D. Lgs. n. 198/06 e s.m.i. (codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 
- il D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e il Regolamento U.E. 679/2016 (codice in materia di protezione dei 

dati personali); 
- la L. 104/92 e s.m.i. (riguardante i diritti dei portatori di handicap); 
- la L. 68/1999 e s.m.i. (norme per il diritto al lavoro dei disabili); 
- il D.Lgs. 33/2013 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 
 
VISTO l’art. 54, della L.R. n. 18/2015, che ha individuato le modalità assunzionali riservate agli enti 
del comparto unico del pubblico impiego; 
 
VISTE: 
- la LR. n. 18/2016 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e 

locale); 
- la LR. n. 9/2017 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti 

locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico 
impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture); 

- la LR. n. 15/2017 (Norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del 
termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI. Modifiche e 
integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016); 
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VISTI i presupposti normativi nazionali e regionali in materia di assunzioni di personale in base ai 
quali è stata disposta l'assunzione in parola, contenuti e richiamati nelle deliberazioni testé citate il 
cui contenuto deve intendersi qui integralmente ritrascritto; 
 
RICHIAMATE: 
- la determinazione del Comune di Marano Lagunare n.16 del 31.07.2020 del Segretario 

Comunale, con la quale si avviava la selezione per l’assunzione di n. 1 operaio specializzato cat. 
B, posizione economica B.1. a tempo pieno ed indeterminato da inserire presso l’Area Tecnico 
manutentiva tramite il Centro per l’Impiego di Cervignano del Friuli (UD); 

- la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Centro per l’impiego di Cervignano del 
Friuli (UD) (prot. n. 0133256/p) pervenuta al prot. di questo Ente in data 24.08.2020 al n. 5243, 
con la quale è stato trasmesso l’elenco nominativo in stretto ordine di graduatoria degli aventi 
diritto alla selezione in oggetto (n. 16 candidati) previa verifica del possesso delle 
certificazioni/titoli e abilitazioni richiesti; 

- la determinazione del Comune di Marano Lagunare n.17 del 24.08.2020 del Segretario 
Comunale, con la quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice della 
selezione pubblica in oggetto; 

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa con lo svolgimento regolare delle prove 
selettive; 
 
VISTO il verbale della commissione esaminatrice e giudicatrice delle prove selettive di idoneità per 
un posto di operaio specializzato cat. B.1 a tempo pieno ed indeterminato per il Comune di Marano 
Lagunare, prot. 5827/2020; 
 
PRESO ATTO dei contenuti del verbale con il quale viene dichiarato vincitore il candidato, sig. 
ZAMARO ANDREA, il quale è risultato essere idoneo con il punteggio di 80/100 punti; 
 
PRESO ATTO che l’Ente ha provveduto a pubblicare l’esito della prova e l’idoneità sul sito del 
Comune di Marano Lagunare;  
 
RITENUTO, quindi, di procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato del sig. ZAMARO 
ANDREA e di inquadrare lo stessa nella categoria B - posizione economica B1 prevista dai vigenti 
CCCCRRLL – Area Tecnica; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per il funzionamento degli uffici e servizi; 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1. di assumere a tempo pieno e indeterminato, per le motivazioni espresse in premessa, a 

decorrere dal 01 ottobre 2020 il sig. ZAMARO ANDREA, nato a Udine (UD) il 16.05.1966, 
residente a Talmassons (UD) in Via delle Sorgive n. 9, codice fiscale ZMRNDR66E16L483F; 
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2. di inquadrare il sig. ZAMARO ANDREA dal 01.10.2020 nella categoria B - posizione economica 
B1 prevista dai vigenti contratti collettivi regionali di lavoro – Area Tecnica; 

 
3. di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro, disciplinante il rapporto di lavoro, come 

previsto dall’art. 15 del CCRL 7.12.2006. 
 
4. di sottoporre il sig. Zamaro Andrea al periodo di prova disciplinato dall’art.16 del CCRL 

07.12.2006 e fissato in mesi 2 (due) per il personale inquadrato nella categoria B; 
 
5. di attribuire alla sig. Zamaro Andrea le sottoindicate voci stipendiali annue lorde, nonché la XIII^ 

mensilità e ogni altra voce stipendiale fissa o accessoria stabilita dalla legge, dai contratti 
collettivi regionali e dalla contrattazione decentrata integrativa: 

a. Retribuzione annua (per 12 mensilità)      € 19.350,70.- 
 

6. di dare atto che la spesa derivante dalla presente assunzione trova imputazione al Mis. 1 Prog. 
5 Cofog 03.1 Macroaggregato 1 del bilancio 2020-2022, che prevede la richiesta disponibilità. 
 

7. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, 
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, 
come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, 
L.R. n. 5/2013; 

 
8. di provvedere all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 

discendenti dal presente atto; 
 
9. di attestare, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione della predetta 

spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica; 
 
10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole 
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio;  

 
11. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
12. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 
 
 

SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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 F.to CRISTINA FUMO 
 
Lì, 28/09/2020 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 185 del 28/09/2020 
Ufficio proponente AREA TECNICA 
Data esecutività 29/09/2020 
 
 
Oggetto: Assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 “Operaio Specializzato”, Cat. B, 
posizione economica B1, signor Zamaro Andrea- decorrenza 01/10/2020 -. 
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 185 del 28/09/2020. 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
del presente provvedimento. 
 
 
Marano Lagunare, 29/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to MARCO FAVOT 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 185 del 28/09/2020 
Ufficio proponente AREA TECNICA 
Data esecutività 29/09/2020 
 
 
Oggetto: Assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 “Operaio Specializzato”, Cat. B, 
posizione economica B1, signor Zamaro Andrea- decorrenza 01/10/2020 -. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
di ufficio; 

ATTESTA 
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 30/09/2020, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 15/10/2020, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15, 
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della 
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26). 
 
 
Marano Lagunare, 30/09/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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