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Oggetto: Assunzione Custode cimitero - Necroforo cat. B1 a tempo pieno e determinato  a seguito 

di selezione per chiamata numerica del CPI Nardo'. Approvazione schema di contratto 

individuale. 

 

 

 

IL DIRIGENTE AREA AA.GG. E FIN. 

 

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 49 del 12.03.2010 è stata approvata la rideterminazione 

della dotazione Organica, prevedendo l’istituzione in organico di n. 3 posti di Dirigente al vertice delle 

relative Aree quali strutture di 1° livello all’interno della Macrostruttura, e nel contempo sono stati 

precisati i settori che afferiscono a ciascuna Area, scelta peraltro confermata con Del. G.C. n° 117 del 

13/8/2013;  
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 12 Gennaio 2016, , con il quale il Dr. Alessandro Caggiula viene 

confermato fino al 31/12/2017 Dirigente dell’Area Affari Generali e Finanziari cui afferiscono i Settori 

Amministrazione Generale e Servizi Finanziari; 

VISTI gli art. 22 co. 3 e 26 del vigente Statuto Comunale;  
VISTO l’art. 163 del D. Lgs n. 267/2000 che disciplina l’istituto dell’esercizio provvisorio nel caso 

in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme 

statali in periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento; 



 

 

VISTO il D.M. del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31.10.2015, con cui viene differito al 

31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2016/2018 degli Enti Locali;  

VISTO il D.M. 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali; (GU Serie 

Generale n.55 del 7-3-2016);  

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 33 del 25.08.2015 con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017; 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 239 del 31/12/2015, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2015; 

VISTO lo stanziamento previsto per l’annualità 2016 del Bilancio 2015/2017; 

 

RILEVATO che con Deliberazione G.C. n° 69 del 20/04/2016 questo Ente ha espresso indirizzo al 

Dirigente Area AA.GG. e fin. affinché proceda, nelle more della copertura a tempo indeterminato 

mediante cd. soprannumerari degli Enti di area vasta, alla copertura del posto di Custode Cimitero - 

Necroforo Cat. B1 a tempo pieno e per giorni 30, eventualmente rinnovabili per altri 60, tramite 

richiesta numerica al Centro per l’Impiego di Nardò e conseguente selezione per l’accertamento della 

professionalità richiesta, richiedendo il possesso del titolo della Scuola dell’Obbligo e del requisito 

richiesto dalla’rt. 8 comma 4 lett. d) del Reg.to Regionale n° 8/2014 per lo svolgimento delle funzioni di 

Necroforo; 

 

Vista la determinazione n° 449 R.G. del 3/6/2016, con la quale si è stabilito: 

1) …., di prendere atto dell'indirizzo espresso dalla Giunta comunale con Deliberazione n° 215 del 

4/12/2015, al fine di soddisfare particolari esigenze di carattere straordinario ed eccezionale dell'Area 

Pianificaz. Territorio ed OO.PP., all’assunzione di un unità di Custode Cimitero - Necroforo - cat. 

B1 a tempo pieno e per giorni 30 tramite richiesta numerica al Centro per l’Impiego di Nardò; 

2) Prendere atto altresì dell’esito della selezione indetta dal Centro per l’Impiego di NARDO’ di cui alla  

nota del 3/6/2015 (prot. n° 15934) e della relativa graduatoria di merito formulata dal CPI, da cui 

emerge che il nominativo che ha riportato il punteggio più alto scaturito dai criteri di valutazione 

stabiliti dall’avviso (anzianità di disoccupazione, Indice ISEE e carico familiare) è il Sig. Conte 

Giovanni, nato a Copertino il 27/10/1977, che ha conseguito punti 116,00, mentre al 2° posto, come 

eventuale riserva, si colloca il Sig. Castriota Ivan, nato a Campi Sal.na l’11/1/1971, che ha conseguito 

punti 80; 

3) avviare il procedimento di assunzione dello stesso a tempo determinato e pieno con orario 

strutturato su 6 giornate lavorative per n° 36 ore settimanali e per una durata di giorni 30, previa 

verifica del possesso dei requisiti generali richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e 

contrattuali ai fini dell’assunzione presso una P.A. da parte del Sig. Conte Giovanni, nato a 

Copertino il 27/10/1977;  
4) Demandare a successivo atto la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno 

con il Sig. Conte giovanni ed ogni provvedimento consequenziale, subordinando la sottoscrizione 

di un contratto individuale a tempo determinato e pieno con orario strutturato su 6 giornate 

lavorative per n° 36 ore settimanali e per una durata di giorni 30 all’esito della predetta verifica di 

cui al punto 3; 

5) Trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Personale Trattamento giuridico e Parte 

economica afferenti all'Area Affari Generali e Finanziari, per i successivi adempimenti di 

competenza.  

RRiilleevvaattoo::  

--  che con nota prot. n. 15888 del 3.6.2016 il Sig. Conte Giovanni è stata invitato a presentare la 

dichiarazione di accettazione alla nomina insieme alla documentazione necessaria a comprovare 

ill  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ppeerr  ll’’aassssuunnzziioonnee  pprreessssoo  uunnaa  PPAA;;    



 

 

- che con nota acquisita agli atti con prot. n. 15900 in pari data, il Sig. Conte Giovanni ha dichiarato 

di accettare la nomina ed ha presentato, inoltre, la documentazione richiesta; 

- che con nota del 24/05/2016 (prot. N° 14810) è stato acquisito il Certificato Generale del 

Casellario Giudiziale, da cui si evince che nella Banca dati del Casellario non risulta alcuna 

condanna passata in giudicato a carico del predetto  Sig. Conte Giovanni;  

- che con medesima nota del 24/5/2016 (prot. N° 14808) è stato acquisito altresì il Certificato dei 

carichi pendenti, da cui si evince che nella Banca Dati della Procura della Repubblica di Lecce 

non risulta alcun procedimento penale a carico dello stesso;  

- che con nota inviata in data 3/06/2016 al Dr. Luigi Ficarella, Medico competente di questo Ente ai 

sensi del D.lgs. n° 81/2008, si è richiesto iill  cceerrttiiffiiccaattoo  mmeeddiiccoo  ddii  iiddoonneeiittàà  aallllaa  mmaannssiioonnee  llaavvoorraattiivvaa  

iinn  ooggggeettttoo  ddeell  SSiigg..  CCoonnttee  GGiioovvaannnnii,,  iinn    aatttteessaa  ddii  rriillaasscciioo;; 

- che con nota del 3/06/2016 (prot. N° 15936) sono stati acquisiti dall’Ufficio Anagrafe ed 

Elettorale del Comune di Copertino il certificato contestuale di nascita, di residenza e 

cittadinanza italiana, quello di godimento dei diritti politici, nonché quello di stato di famiglia del 

predetto Sig. Conte Giovanni; 

 

VERIFICATO che la documentazione presentata dall’interessato ai fini dell’assunzione, unitamente a 

quella acquisita d’ufficio, è stata riscontrata completa ed esaustiva;  

 

RILEVATO pertanto che per perfezionare il contratto di lavoro occorre articolare l’orario di lavoro sulla 

base delle specifiche esigenze di servizio per il corretto funzionamento del Cimitero Comunale, 

strutturando l’orario di lavoro su 6 giornate a settimana per n° 36 ore settimanali; 

 

VERIFICATO che le esigenze di carattere straordinario e eccezionale che giustificano l’assunzione di 

tale unità a tempo determinato e pieno si rinvengono, come chiarito con la Deliberazione G.C. n° 69/2016, 

nella necessità di assicurare con urgenza la presenza presso il Cimitero comunale di un Custode Cimitero - 

Necroforo nelle more del perfezionamento dell’assunzione a tempo indeterminato tramite cd. 

soprannumerari degli Enti di Area Vasta così come previsto con Del. G.C. n° 225 del 22/12/2015 e G.C. n° 

95/2016;  

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 41 del vigente regolamento dei concorsi si può far ricorso ad 

assunzioni di dipendenti a tempo determinato anche per fronteggiare urgenti ed improcrastinabili 

esigenze funzionali non assorbibili dal personale d’organico;  

 

RILEVATO che, come già chiarito con Del. G.C. n°  69 del 20/4/2016, l’esecuzione dell’indirizzo 

impartito con quell’atto comporterebbe una spesa compatibile con gli equilibri generali del rapporto tra 

spesa corrente e spesa del personale, nonché con il rispetto dei limiti previsti dall’art.9 comma 28 del 

D.L. n° 78/2010 così come derogati dall’art. 11 del D.L. n° 90/2014 conv. in L. n°  114/2014, che 

consente, per gli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del 

personale di cui al comma 557 della L. n. 296/2006, come risulta il Comune di Copertino, di utilizzare 

per le assunzioni con contratti a tempo determinato un ammontare non superiore al totale della spesa 

sostenuta a tale titolo nell’esercizio 2009, quantificato in € 68.000,00 oltre oneri riflessi, e non più il solo 

50% della stessa; 

 

RILEVATO pertanto che l’assunzione in oggetto, consistente nell’attivazione di n° 1 rapporto di lavoro 

a tempo determinato e pieno, comporterà una spesa di circa € 1.600,00 al netto delle ritenute 

previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e che pertanto rispetta il predetto limite 

indicato dall’art. 11 del D.L. n° 90/2014 conv. in L. n°  114/2014; 

 

Dato atto altresì che con l’art. 3 del D.L. n° 90/2014 così come conv. in L. n° 114/2014 si è abrogato 

l'art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, che vietava qualsiasi facoltà assunzionale ai Comuni 

nei quali l'incidenza delle spese di personale (dovendo a tal fine consolidare la spesa del personale di 



 

 

aziende, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, affidatarie di servizi 

pubblici locali senza gara, o strumentali) fosse pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti; 

 

Tutto ciò premesso; 

VISTI 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

- il D.Lgs. n.165 del 30.3.2001; 

- l’art. 41 del vigente Regolamento dei concorsi e della altre procedure di assunzione;   

- il vigente CCNL del comparto Regioni AA.LL. e il contratto decentrato integrativo del Comune di 

Copertino; 

Viste le vigenti norme in materia di assunzioni di personale; 

Espresso il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato e integrato dalla legge 213/2012; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Per le ragioni di cui in premessa, prendere atto che il sig. Conte Giovanni, nato a Copertino il 

27/10/1977 ed ivi res. alla Via Taranto 8,  ha prodotto la documentazione richiesta ai fini 

dell’assunzione giusta nota Prot. n° 14900 del 3/6/2016, e che la stessa, unitamente a quella 

acquisita d’ufficio, è stata riscontrata completa ed esaustiva; 

2) stipulare contratto individuale di lavoro per la durata giorni 30 e per n° 36 ore settimanali con il 

Sig. Conte Giovanni, nato a Copertino il 27/10/1977, avente il numero di codice fiscale 

CNTGNN77R27C978P, con un impiego a tempo determinato e pieno strutturato su 6 giorni 

con il profilo di Custode Cimitero - Necroforo  inquadrato in  cat. B1, da assegnare al 

Cimitero Comunale per le finalità di cui alla Deliberazione G.C. n° 69/2016;  

3) approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro, che si compone di n° 14 articoli, 

redatto sulla base della vigente disciplina legislativa e contrattuale, dando atto che la 

riveniente spesa, pari ad € 1613,00 comprensivo del rateo di tredicesima, oltre oneri riflessi a 

carico del datore di lavoro, trova imputazione sulla Missione 12 programma 09 cod. 

1.01.01.01.01.006 del Bilancio di Previsione 2015/2017 annualità 2016; 

4) Trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Personale Trattamento giuridico e Parte 

economica afferenti all'Area Affari Generali e Finanziari, perché predispongano i conseguenti 

provvedimenti, informino la RSU e le OO.SS. dell'adozione del presente atto e provvedano ad 

ogni ulteriore adempimento di carattere giuridico ed economico derivante dall'adozione dello 

stesso. 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole. 

 

       DIRIGENTE AREA AA.GG. E FINANZ 

        F.to ALESSANDRO CAGGIULA 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Lì  06-06-2016  

 

 

 Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria 

 F.to MARIA ROSARIA PALAZZO 



 

 

 



 

 

___________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Num. Registro di Pubblicazione 1026. 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal           06-06-2016           al 21-06-2016 

Lì  06-06-2016 

 

 Il Funzionario Incaricato 

 F.to CLAUDIO VANIGLIA 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio  

 

Lì  

 Il Funzionario Incaricato 

 CLAUDIO VANIGLIA 

 

 

 


