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COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 
Determinazione  n. 104 del 02.12.2019     Settore  PERSONALE 
 

 
Oggetto: PROROGA   EFFICACIA   CONTRATTO   DI   LAVORO   INDIVIDUALE 

DIPENDENTE  BERTASIO  STEFANO  PRESSO  ALL'UFFICIO  SERVIZI 

DEMOGRAFICI A TEMPO PIENO E DETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA.         
 

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

 
RICHIAMATE le determine: 

- n. 28 del 15/05/2018 di assunzione a tempo pieno e determinato della sig.ra 
Caltagirone Angela, 17esima in graduatoria, per il periodo 16/05/2018 – 
31/12/2018; 

- n. 2 del 15/01/2019 di proroga dell’assunzione a tempo pieno e determinato della 
sig.ra Caltagirone Angela, per il periodo 21/01/2019 – 31/07/2019; 

STABILITO che il citato contratto  con la dipendente Caltagirone Angela è scaduto in data 
31/07/2019 e si rende necessario garantire le funzioni fondamentali dell’Ufficio Stato 
Civile-Elettorale-Anagrafe; 
RILEVATO che il Responsabile dell’area affari generali ha effettuato un nuovo 
scorrimento della predetta graduatoria partendo dal primo classificato, al fine di garantire 
provvisoriamente la funzionalità dell’Ufficio Stato Civile-Elettorale-Anagrafe; 
PRESO ATTO della disponibilità di assunzione del candidato idoneo collocato al posto n. 
14 della citata graduatoria,  dr. Bertasio Stefano – nato a Desenzano del Garda il 
03/04/1980; 
RICHIAMATE: 

- la delibera G.C. n. 27 del 26/08/2019 di indirizzo per l’assunzione di n. 1 Istruttore 
da assegnare all’Ufficio Servizi Demografici a tempo determinato e pieno; 

- la determina n. 82 del 26/08/2019  di assunzione a tempo pieno e determinato del 
dr. Stefano Bertasio, 14esimo in graduatoria, per il periodo 03/09/2019 – 
02/12/2019; 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 37 del 29/11/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata approva la proroga del contratto di 
assunzione del dr. Stefano Bertasio, con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e 
determinato, per mesi n. 1,  dal 03/12/2019 al 02/01/2020, in attesa del perfezionamento 
dell’iter procedurale di assunzione definitiva; 
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; 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 26 del 09/11/2018 immediatamente esecutiva, 
avente ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021”;  
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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. 3441 del 19/07/2019, prot.  n. 3461 del 22/07/2019 
e prot. n. 3639 del 06/08/2019 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. 37 del 29/11/2019, il sig. 
Bertasio Stefano, nato il 03/04/1980 a Desenzano del Garda, in qualità di istruttore 
servizi  demografici, categoria giuridica e posizione economica C1 con contratto a 
tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato, con decorrenza dal 03/12/2019 e 
fino al 02/01/2020; 
 

2. Di impegnare la spesa complessiva pari ad € 2.690,00 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; 
 

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. 3639 del 06/08/2019, 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 02/12/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 
 
 
 
 
 
 
 



COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

 

 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

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

Soiano d/lago, lì  09/12/2019 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


