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Oggetto: DETERMINAZIONE COMPENSO DA CORRISPONDERSI ALLA DR.SSA MARTINA
PARRINI "GIORNALISTA – SPECIALISTA ESPERTO IN COMUNICAZIONE", CATEGORIA D1 –
POSIZIONE ECONOMICA D1 ASSUNTA CON CONTRATTO A T.D. DAL 29/5/2019 FINO AL
TERMINE DEL MANDATO
L’anno 2019 il giorno 18 alle ore 13:00 del mese di giugno in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 relativo alla possibilità di
costituire uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco per l’esercizio di funzioni di indirizzo e
controllo attribuite allo stesso dalla legge;
RILEVATO che a detto personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Regioni Autonomie Locali
del 21/05/2018;
RICHIAMATA la disposizione del Sindaco n. 8 del 29/05/2019 con la quale è stato stabilito di
rinnovare, per le ragioni ivi esplicitate, l’assunzione della Sig.ra Martina Parrini a tempo
determinato - tempo pieno con la qualifica di “Giornalista – Specialista esperto in comunicazione” categoria D1 - Posizione Economica D1 dal 29/05/2019 fino al termine del mandato del Sindaco
salvo il verificarsi di cause di rescissione e/o risoluzione del contratto di lavoro previste dalle norme
del CCNL di comparto e dalla norme di legge applicabili da attivare con le modalità previste dal
comma 7 dell’art. 7 delle code contrattuali siglate in data 14/09/2000;
RILEVATO che con Determinazione n. 425 del 29.5.2019 è stata conseguentemente disposta
l’assunzione ai sensi dell’art. 90 D. Lgs. 267/2000 nel Comune di Lastra a Signa la Dr.ssa Martina
Parrini, CF. PRRMTN81T60D612C, con contratto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno con
la qualifica di “Giornalista – Specialista esperto in comunicazione” - categoria D1 - Posizione
Economica D1 dal 29/05/2019 fino al termine del mandato del Sindaco salvo il verificarsi di cause
di rescissione e/o risoluzione del contratto di lavoro previste dalle norme del CCNL di comparto e
dalla norme di legge applicabili, contratto a tempo determinato - tempo pieno poi sottoscritto
sempre in data 29.5.2019;
RILEVATO come il comma 3° dell’art 90 del d. lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede la possibilità, per
detto personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, di sostituire il trattamento
economico accessorio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro con un unico
emolumento comprensivo di tutti i compensi accessori, rimandando ad un provvedimento della
giunta comunale;
RILEVATO che con precedente delibera di Giunta (n. 52 DEL 17/06/2014) era già stato
stabilito il compenso omnicomprensivo nella misura di euro 3.900,00 al lordo delle ritenute;
RITENUTO di dover confermare tale compenso omnicomprensivo nella misura di euro 3.900,00 al
lordo delle ritenute;
RICHIAMATO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RILEVATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, comma 3;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1) di prendere atto dell’assunzione a tempo determinato – tempo pieno, nel profilo
professionale di “Giornalista – Specialista esperto in comunicazione”, Categoria D1 –
Posizione Economica D1 della Dr.ssa Martina Parrini dal 29/5/2019 fino al termine del
mandato del Sindaco, di cui alla determinazione n. 425 del 29.5.2019 e al relativo contratto
sottoscritto sempre in data 29.5.2019;
2) di stabilire che, per le motivazioni di cui in premessa, alla Dr.ssa Martina Parrini sia
corrisposto, oltre al trattamento economico di cui alla categoria giuridica D1 posizione
economica D1, un emolumento omnicomprensivo dei compensi per il lavoro straordinario,

per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale annuale pari ad
euro 3.900,00 al lordo delle ritenute di legge;
3) di demandare al Responsabile del Settore 1 Servizi Affari Generali e al Cittadino l’adozione
degli atti necessari relativi all’assunzione in oggetto.
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.
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