COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

N.
DETERMINA

DATA

3620

22/09/2022

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI POSTI DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1
INDETTA DAL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - ASSUNZIONE IN PROVA DI
ZACCARDELLI SERENA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Assume, condizionatamente alla verifica dell’idoneità alla mansione, delle autocertificazioni e al
superamento del periodo di prova, a tempo pieno ed indeterminato dal 1° ottobre 2022 la sig.ra
Zaccardelli Serena, idonea alla Selezione Pubblica per esami bandita dal comune di Cairo
Montenotte, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione 557 del 13 agosto 2022.
L'utilizzo della suddetta graduatoria è stato richiesto dal Comune di Savona che ha ricevuto il nulla
osta nei confronti della candidata Zaccardelli Serena.
Predispone tutti gli atti necessari all'assunzione in argomento.
Motivazioni
Si assume la dipendente di che trattasi con profilo di categoria C – Istruttore Amministrativo per il
Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, in ottemperanza alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 71 del 3.05.2022 con la quale è stato approvato il “programma assunzioni
2022- 2023 - 2024”;
La Commissione per la stabilità degli Enti Locali con verbale n. 112 del 21 luglio 2022 autorizzava
le assunzioni previste nel programma assunzioni 2022-2023-2024;
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Il Comune di Cairo Montenotte, con nota acquisita agli atti in data 7 settembre 2022 con il numero
65664 di protocollo, ha autorizzato l'utilizzo della graduatoria della selezione pubblica per esami
per la copertura di posti di Istruttore Amministrativo, approvata con determinazione n. 557 del 13
agosto 2022 in favore del comune di Savona nei confronti della candidata Zaccardelli Serena;
La sig.ra Zaccardelli Serena, con nota dell'8 settembre 2022 assunta agli atti con il n. 65902 di
protocollo ha dato la disponibilità all'assunzione.
Effetti e modalità di attuazione
Inquadrare la suddetta dipendente con profilo di Istruttore Amministrativo categoria giuridica C ed
economica C1;
La spesa necessaria trova copertura come segue:
Capitolo
Anno 2022
000060.001 Stipendi
5.664,00
000060.002 Trattamento accessorio
125,00
000060.005 Oneri previdenz e Assist, TFR 1.566,00
000140.004 IRAP
495,00

Anno 2023 e seguenti
22.634,00
498,00
6.247,00
1.967,00

nonché ogni altro assegno o indennità in quanto spettanti in forza di legge, regolamento o contratto.
Gli oneri conseguenti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) saranno determinati
con successivo provvedimento in sede di regolazione del premio 2022 e seguenti.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Si accerta che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art 9 del
DL 78/09 convertito nella legge 102/09.
NOTE
Percorso istruttorio
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31 maggio 2022 è stato approvato il Bilancio
Pluriennale di Previsione;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 1 giugno 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2022-2024;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 20 maggio 2022 è stato approvato il Piano delle
Performance 2022-2024, in aggiornamento di indici ed indicatori;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 21 luglio 2022 è stato approvato il Piano degli
Obiettivi Gestionale 2022-2024, nonché definitivamente aggiornato il Piano delle Performance;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 3 maggio 2022 è stato approvato il “programma
assunzioni 2022-2023-2024. Attuazione per l'anno 2022”;
Con decisione n. 112 del 21 luglio 2022, la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti
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Locali approvava il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2022-2023-2024;
Nota, acquisita agli atti in data 7 settembre 2022 con il numero 65664 di protocollo, con la quale il
comune di Cairo Montenotte ha autorizzato l'utilizzo della graduatoria della selezione pubblica per
esami per la copertura di posti di Istruttore Amministrativo, approvata con determinazione n. 557
del 13 agosto 2022 in favore del comune di Savona nei confronti della candidata Zaccardelli
Serena.
Nota protocollo numero 65881 dell'8 settembre 2022, con la quale il Comune di Savona ha
comunicato alla Sig.ra Zaccardelli Serena l'intenzione di assumerla;
Nota, acquisita agli atti in data 8 settembre 2022, con il numero 65902 di protocollo con la quale la
Sig.ra Zaccardelli Serena ha dato la disponibilità all'assunzione
Provvedimento del Sindaco n. 22 del 29 ottobre 2021 di incarico dirigenziale del Settore 2, Affari
generali, risorse umane e servizi demografici al dott. Alberto Merialdo.
Normativa
Articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del T.U approvato con D. Lgs. 267/200;
Art. 35 del D. Lgs 165/1 “Reclutamento del personale”;
Art. 40 e successivi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi “Rapporto di lavoro a tempo
indeterminato”.

Savona, 22/09/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3620 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 22/09/2022 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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