
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    357    DEL     15/05/2014 

PERSONALE  SUPPLENTE  ASSUNTO  PER  SOPPERIRE  AD  ASSENZE  DI 
PERSONALE  NELLE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE  -  LIQUIDAZIONE 
SUPPLENZE MESE DI APRILE 2014. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO STIPENDI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28 giugno 2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il  
triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 15 gennaio 2014, con la quale si 
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli  enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo 
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTA la determinazione dirigenziale  n. 91 dell'11 febbraio 2014  con le quale si 
provvedeva a mantenere la spesa per le assunzione non di ruolo per il servizio scolastico  
entro i limiti dei precedenti anni e comunque avendo riguardo alla compatibilità delle spesa 
complessiva prevista nell'approvando Bilancio di previsione 2014, per tutto il personale non 
di  ruolo,  precisando  che  la  spesa  complessiva  prevista  per  le  assunzioni  temporanee 
(supplenze) è provvisoriamente determinata in Euro 54.000,00 così suddivisa:

Scuola materna insegnanti supplenti:  €  16.000,00 – Imp. 433;
Scuola materna esecutori tecnici supplenti:  € 17.000,00  - Imp. 434;
Asilo nido educatrici supplenti:  €   8.000,00 – Imp. 435;
Asilo nido esecutori tecnici supplenti:  € 12.000,00 – Imp. 436;
Personale non di ruolo Trasporto scolastico:  €   1.000,00 – Imp. 437;

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione  ha comunicato 
con lettera del 9 maggio 2014  protocollo  n.  15002  l'elenco nominativo delle assunzioni 
del personale supplente nelle istituzioni scolastiche  del mese  di aprile 2014;

RITENUTO  necessario  dover  procedere  alla  liquidazione  delle  competenze 
spettanti, sulla base dei cartellini di presenza del personale in servizio nel  mese di APRILE 
2014 predisposti dall'ufficio Presenze, in concerto con i  riepiloghi trasmessi dal Dirigente 
del Servizio Pubblica Istruzione;

CONSIDERATO che le predette assunzioni sono coerenti con il fabbisogno del 
personale  approvato con atto di  Giunta Comunale  n.  59 del  2  aprile  2014 ad oggetto: 
"PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2014/2016 E PIANO ANNUALE 
ASSUNZIONI  2014  -  RIDETERMINAZIONE  DOTAZIONE  ORGANICA   -  RICOGNIZIONE 
ANNUALE DELLE CONDIZIONI DI SOPRANNUMERO E DI ECCEDENZA DEL PERSONALE E 
DEI DIRIGENTI";

PRESO ATTO che  con tabella  elaborata  dal  servizio gestione economica  delle  risorse 
umane in data 18/3/2014 viene accertato il rispetto del limite della spesa per assunzioni di  
personale con contratto a tempo determinato delle spese sostenute nell'anno 2009 come da 
art.9 comma 28 del D.L. 78/2010;

PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 44/2012, a decorrere 
dal 2013 per gli EE.LL. il limite del 60% per gli enti sperimentatori, della spesa sostenuta 
nel 2009 per le assunzioni di personale a tempo determinato può essere superato per le  
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assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di 
istruzione pubblica e del settore sociale fermo restando che la spesa complessiva non può 
essere superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità;

VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm;
- lo Statuto Comunale e ss. mm; 
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di procedere al sub impegno e alla liquidazione delle competenze spettanti, relative 
alle  supplenze  del  mese di  aprile  2014,  sulla  base  dei  cartellini  di  presenza  in 
servizio predisposti dall'ufficio Presenze, in concerto con i riepiloghi trasmessi dal 
Dirigente del servizio Pubblica Istruzione con lettera del 9 maggio 2014 prot. n. 
15002  depositata agli atti della presente determinazione;

2) di imputare la spesa, relativamente alle supplenze svolte nel mese di aprile 2014 per 
complessivi Euro 7.068,45 di cui Euro 5.470,35 per pagamento delle prestazioni 
lavorative, ed Euro 1.598,10  per contributi a carico ente,  come segue:
"Retribuzioni al personale supplente Scuola Materna, Insegnanti C1”:
- quanto ad € 372,16 sul Cap. 2000.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo 
scuola materna” -   del bilancio di previsione 2014 - Imp. 433.004 - Codice Siope 
1104;
-  quanto ad € 105,32 sul  Cap. 2000.006 “Contributi   a  carico ente Cpdel/tfr  -  
personale non di ruolo scuola materna - inservienti” -  del bilancio di previsione 
2014 - Imp. 43 – 44 - Codici  Siope 1111;
"Retribuzioni al personale supplente Scuola Materna, Inservienti B1”:
- quanto ad € 1.129,53 sul Cap. 2000.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo 
scuola materna” - del bilancio di previsione 2014  - Imp. 434.004 - Codice Siope 
1104;
-  quanto ad € 319,65 sul  Cap. 2000.006 “Contributi   a  carico ente Cpdel/tfr  -  
personale non di ruolo scuola materna - inservienti” -  del bilancio di previsione 
2014 - Imp. 43 – 44 - Codici  Siope 1111;
"Retribuzioni al personale supplente Asilo Nido, Educatrici C1”:
- quanto ad €  2.112,44 sul Cap. 4600.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo 
asilo nido”  - del bilancio di previsione 2014 - Imp. 435.004 - Codice Siope 1104; 
-  quanto ad € 597,82 sul  Cap. 4600.006 “Contributi   a  carico ente Cpdel/tfr  -  
personale non di  ruolo nido – esecutori “ -  del bilancio di previsione 2014 - Imp. 
72 - 73 - Codice  Siope 1111;
"Retribuzioni al personale supplente Asilo Nido, Esecutori B1”:
- quanto ad €  1.611,00 sul Cap. 4600.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo 
asilo nido”  - del bilancio di previsione 2014 -  Imp. 436.004 - Codice Siope 1104; 
-  quanto ad € 455,91 sul  Cap. 4600.006 “Contributi   a  carico ente Cpdel/tfr  -  
personale non di ruolo nido – esecutori “ - del bilancio di previsione 2014 -  Imp. 
72 – 73 - Codice  Siope 1111;
"Retribuzioni  al  personale  supplente  Trasporto  Scolastico  e  Pubblica 
Istruzione”:
- quanto ad €  245,22 sul Cap. 2600.005 “Retribuzioni al personale non di ruolo 
servizio  trasporto  scolastico  (IVA)”   -  del  bilancio  di  previsione  2014  -   Imp. 
437.001 - Codice Siope 1104; 
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-  quanto  ad  €  69,40  sul  Cap.  4600.006  “Contributi   a  carico  ente  Cpdel/tfr  - 
personale  non di  ruolo  trasporto scolastico“ -  del  bilancio di  previsione 2014 - 
Imp. 75 – 76 - Codice  Siope 1111;

3) di dare atto che le assunzioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalle 
vigenti disposizioni in materia e nel rispetto dei limiti di spesa posti agli Enti Locali 
dalle vigenti disposizioni che prevedono una riduzione complessiva della spesa del 
personale come riportato nelle premesse, nonché per le assunzioni di personale a 
tempo  determinato  il  limite  del  60%  per  gli  enti  sperimentatori,  della  spesa 
sostenuta nel 2009 come da art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

4) di  individuare  nella  persona  dell'Istruttore  Direttivo  Mariano  LUMBARDU  - 
Ufficio gestione economica del personale, il responsabile del procedimento per gli 
adempimenti della  presente determinazione.

RITENUTO  che  le  suddette  richieste  siano  coerenti  con  quanto  previsto  nella 
programmazione triennale del fabbisogno approvata con D.G. 59 del 2/4/2014;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE UFFICIO STIPENDI

UFFICIO PRESENZE

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  15/05/2014 
Firmato

Giuseppina Massara / INFOCERT SPA
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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