COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 96 DEL 16/11/2010

OGGETTO: Assunzione operaio agricolo per il Cimitero – Determinazioni.

L’anno duemiladieci, addì sedici, del mese di novembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che la pianta organica di questo Comune prevede 1 sola unità per il
cimitero comunale;
CHE l’unico dipendente, il Sig. Ciciretti Salvatore Elia, è in pensione per inabilità al
lavoro dal 01/01/2009;
VISTA la richiesta del Responsabile del Settore Tecnico, acclarata agli atti comunali al
n. 9173 del 09/11/2010, con la quale si chiede l’assunzione di n. 1 operaio con la
qualifica di bracciante agricolo da destinare alla manutenzione del verde presente,
nonché alla potatura degli alberi e degli arbusti presenti nel Cimitero Comunale, per il
periodo Novembre – Dicembre 2010;
DATO ATTO che, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio, si procede
all’assunzione, tramite l’Ufficio di Collocamento, di n. 1 operaio agricolo per gg. 27 dal

17/11/2010 al 24/12/2010, nella persona del Sig. Morese Filomeno nato a Sant’Agata di
Puglia il 05/08/1977, da destinare sia alla manutenzione delle aree a verde, nonché alla
potatura degli alberi e degli arbusti e sia per l’apertura e chiusura del Cimitero nei
giorni feriali;
RAVVISATA la necessità di assumere prenotazione di impegno di spesa presunta di €
1.632,20 per l’esecuzione dei lavori di che trattasi e di provvedere alla relativa
liquidazione ad avvenuta cessazione del rapporto di lavoro in base alle giornate
effettivamente eseguite, dando atto che allo stesso si applica il contratto di categoria, che
risulta più vantaggioso per il lavoratore;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate;
1. di assumere, tramite l’Ufficio di Collocamento, l’operaio agricolo Sig. Morese
Filomeno nato a Sant’Agata di Puglia il 05/08/1977, per il periodo dal 17/11/2010 al
24/12/2010 per giorni 27;
2. di provvedere, ad avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, in base alle effettive
giornate eseguite, alla liquidazione del trattamento economico previsto dal CCNL degli
operai agricoli, perché più vantaggioso per lo stesso;
3. di dare atto che gli oneri riflessi, ammontanti presumibilmente a € 405,00 saranno
pagati al momento dell’emissione del ruolo da parte dell’INPS;
4. che l’importo per IRAP ammonta presumibilmente a € 138,74;
5. di imputare la relativa spesa di € 2.175,94 ai seguenti interventi del Bilancio 2010,
che presentano la dovuta disponibilità:

• € 1.632,20 all’intervento 1100503 (1488) RR.PP. avente per oggetto: “Prestazioni

di servizio”;
• €
405,00 all’intervento 1100501 (1472/5) avente per oggetto:: “Contributi
previdenziali ed assistenziali”;
• € 138,74 all’intervento 1100507 (1510) avente per oggetto: “Imposte e tasse”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Maria TORNSIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni
corrispondenza dell'intervento 1100503 (PEG
descritto.
1100501 (PEG
1100507 (PEG

contabili sono stati registrati in
1488 RR.PP.) deI capitolo entro
1472/5)
1510)

Sant'Agata di Puglia, lì 17/11/2010
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 17/11/2010 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

