
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 11 del 13.03.2020        Settore AFFARI GENERALI 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE  CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE DIPENDENTE DE 

OLIVEIRA  WILSON PRESSO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA         

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(in qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali) 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione G.C. n. 8 del 14/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, con la quale è stato assunto con contratto ex art. 1, comma 557, Legge 
311/2004, il sig. Wilson De Oliveira, a tempo parziale (12 ore settimanali) e determinato, 
dal 14/02/2020 al 16/03/2020, in attesa del perfezionamento dell’iter procedurale di 
assunzione definitiva; 
- la determinazione n. 4 del 14/02/2020 di assunzione del relativo impegno di spesa per il 
citato periodo dal 14/02/2020 al 16/03/2020; 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione G.C. n. 9 del 14/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il comando presso il Comune di Soiano del Lago, 
per n. 4 ore settimanali per il periodo dal 17/02/2020 al 16/03/2020, del dipendente 
Wilson De Oliveira, in servizio a tempo pieno e indeterminato in qualità di Istruttore 
Amministrativo, cat. Giuridica C – economica C1 – presso l’Unione delle Torri in carico al 
Comune di Mariana Mantovana, in attesa del perfezionamento dell’iter procedurale di 
assunzione definitiva; 
- la determinazione n. 5 del 14/02/2020 di assunzione del relativo impegno di spesa per il 
citato periodo dal 17/02/2020 al 16/03/2020; 
STABILITO che si rende pertanto necessario procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato di un Istruttore per garantire la funzionalità dell’Ufficio Stato Civile-
Elettorale-Anagrafe, Protocollo e Messo; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 22/01/2020 avente ad 
oggetto: “Piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale  2020-2022 (PTFP). Verifica delle 
eccedenze. Dotazione organica”,  con la quale si stabiliva di avviare le procedure per 
l’assunzione di un Istruttore presso Ufficio Servizi Demografici categoria C.1 a tempo pieno 
ed indeterminato; 
CONSIDERATO che è previsto l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da 
altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate ai sensi dell’art. 3 
comma 61 della legge 350/2003; 
RICHIAMATE le deliberazioni: 
- Giunta Comunale del Comune di Moniga del Garda  n. 34 del 15/05/2017 avente ad 
oggetto “Accordo per l’utilizzo della graduatoria del pubblico concorso per un posto di 
Istruttore Servizi Demografici cat. C” ; 



 

 

- Commissario Straordinario del Comune di Soiano del Lago n. 32 del 02/05/2018 avente 
ad oggetto: “Approvazione accordo con il Comune di Moniga del Garda  per l’utilizzo 
graduatoria di pubblico concorso pubblico per n. 1 posto di  Istruttore Servizi Demografici– 
cat. C1”; 
RILEVATO che è stata espletata idonea istruttoria finalizzata allo scorrimento della 
graduatoria di merito sopra citata; 
ACQUISITA la disponibilità del candidato Sig. Wilson De Oliveira a un colloquio per  
assunzione a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Soiano del Lago, quale 
Istruttore Servizi Demografici a tempo pieno e indeterminato – cat. C Posizione Economica 
C1; 
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267; 
VISTO il D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 45 del 15/12/2015 con la quale è stato approvato 
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di 
determinazione delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco  prot. n. 179 del 14/01/2020, prot.  n. 374 del 24/01/2020 e 
prot. n. 375 del 24/01/2020 di  nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 12  del 15/02/2019, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge,  di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 

DETERMINA 

 

1. Di assumere, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 14 del 13/03/2020, il sig. 
Wilson De Oliveira, nato il 01/09/1964 in Brasile, c.f. DLVWSN64P01Z602M, in 
qualità di Istruttore  Servizi  Demografici, categoria giuridica e posizione economica 
C1 con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, con 
decorrenza 17/03/2020; 
 

2. Di impegnare la spesa complessiva pari ad € 24.767,00 corrispondente alla 
retribuzione ed agli oneri a carico dell’ente  previsti per un istruttore amministrativo, 
categoria giuridica/categoria economica C1, dando atto che la stessa trova 
copertura negli appositi capitoli di spesa di personale del Bilancio di Previsione 
2019/2021 – esercizio 2020; 
 

3. Di approvare lo schema di contratto che si allega alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritto dal dipendente e dal 
Responsabile di area; 
 

4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 179 del 14/01/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

 

Soiano d/lago, lì 13/03/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet  in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  01/06/2020 
      Il Segretario Comunale 
      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


