
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 28 del 15/05/2018   Settore ANAGRAFE 
 

 
Oggetto: ASSUNZIONE  N.  1  ISTRUTTORE  SERVIZI  DEMOGRAFICI A 

TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 16/05/2018 AL 31/12/2018          
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANAGRAFE 
 

PREMESSO che, in data 14/02/2018 al n. 695, sono pervenute al protocollo del Comune 
di Soiano del Lago le dimissioni volontarie dal servizio del dipendente Raissoni Nicola - 
inquadrato con la qualifica di Collaboratore Professionale, a tempo pieno e indeterminato, 
categoria B3, posizione economica B7, con decorrenza 16/04/2018 (ultimo giorno di 
servizio lavorativo 15/04/2018); 
RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 21/02/2018, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale si è preso atto delle dimissioni volontarie, presentate con 
nota n. 695 in data 14 febbraio 2018, dal dipendente Raissoni Nicola - inquadrato con la 
qualifica di Collaboratore Professionale, a tempo pieno e indeterminato, categoria B3, 
posizione economica B7, con decorrenza 16/04/2018 (ultimo giorno di servizio lavorativo 
15/04/2018); 
ATTESO che il Comune di Soiano del Lago, nelle more dell’espletamento di un concorso 
pubblico finalizzato all’assunzione, dall’1/1/2019, a tempo pieno e indeterminato, di un 
collaboratore professionale da destinare all’area servizi demografici,  ha la necessità di 
garantire provvisoriamente la funzionalità dell’Ufficio Stato Civile-Elettorale-Anagrafe; 
RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 02/05/2018, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato  l’accordo con il Comune di Moniga del 
Garda per l’utilizzo della graduatoria relativa al concorso pubblico per soli esami per la 
copertura di n. 1 posto di istruttore servizi demografici a tempo determinato, cat. C1”; 
RILEVATO che il responsabile dell’area affari generali ha effettuato lo scorrimento della 
predetta graduatoria partendo dal primo classificato; 
PRESO ATTO della disponibilità di assunzione al 17esimo tra gli idonei non assunti, sig.ra 
Caltagirone Angela, nata il 27/01/1986 a Palermo, con decorrenza 16.05.2018 e fino al 
31.12.2018;  
RITENUTO di provvedere all’assunzione con rapporto di lavoro, categoria giuridica C1 e 
posizione economica C1, a tempo pieno e determinato;  
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 inoltre la deliberazione G.C. n. 22 del 21/03/2018, immediatamente 
esecutiva, avente ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020”;  
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di 
determinazione delle aree delle posizioni organizzative; 
 



 

 

 

VISTI il Decreto del Commissario Prefettizio  prot. n. 4027 del 13/09/2017,  il Decreto del 
Commissario Straordinario prot. n. 306 del 19/01/2018 e prot. n. 1933 del 16/05/2018 di 
nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 
n. 25  del 30/03/2018, immediatamente eseguibile ai sensi di legge,  di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020; 
 

 

DETERMINA 

 

1. Di assumere, mediante l’utilizzo della graduatoria approvata dal Comune di Moniga 
del Garda, la sig.ra Caltagirone Angela, nata il 27/01/1986 a Palermo, 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 
16/05/2018 e fino al 31/12/2018; 
 

2. Di impegnare la spesa complessiva pari ad euro 21.967,82  imputandola come 
segue:  

- € 14.193,81 al capitolo 10170101/1 “Ufficio Anagrafe/Protocollo Retribuzioni” del 
Bilancio 2018; 

- € 114,07 (Inail) al capitolo 10170102/1” Oneri previdenziali assistenziali assicurativi 
obbligatori a carico del Comune” del Bilancio 2018;  

- € 5.739,87 (Oneri) al capitolo 10170102/1 ”Oneri previdenziali assistenziali 
assicurativi obbligatori a carico del Comune” del Bilancio 2018;  

- € 1.920,07 al capitolo 10170701/1 “Irap – anagrafe/protocollo” del Bilancio 2018;  
 

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 dei Servizi Generali 

        Dr.ssa Valeria Ferro 

         

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Dr. ssa Cristiana Arrighi, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 1933 del 16/05/2018, 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. 
 

Si registra l’impegno:  n.  2018/92/2018/1 
 

Soiano d/lago, lì 15/05/2018 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dr.ssa Cristiana Arrighi 



 

 

 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

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

Soiano d/lago, lì  29/08/2018 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Valeria Ferro 

 


