
   
   Unione dei Comuni Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara  Determinazione n. 269 del 23-06-2016       SETTORE Risorse Umane e Affari Generali  OGGETTO: Comune di Portomaggiore - Assunzione a tempo determinato Sig.ra Roncarati Michela in qualità di Istruttore Amministrativo-Contabile - Cat.C (C1) Periodo: 01 Luglio 2016 - 30 Giugno 2017 - Impegno di spesa.  



SETTORE: RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI  Determinazione n. 269   del  23.06.2016  OGGETTO:  Comune di Portomaggiore – Assunzione a tempo determinato Sig.ra Roncarati Michela in qualità di Istruttore Amministrativo-Contabile – Cat.C (C1) Periodo: 01 Luglio 2016 – 30 Giugno 2017 – Impegno di spesa.  IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI  PREMESSO:  - che con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/2/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico; - che in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, Via Borgo dei Leoni n.79 c.a.p. 44121 Ferrara,  i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto costitutivo della nuova Unione Valli e Delizie;  RICORDATO: - che con deliberazioni n. 75 in data 23/09/2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52 in data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 13 in data 30/09/2013 del Consiglio dell’Unione, dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare le convenzioni per il conferimento all’Unione a decorrere dal 01/10/2013 di diverse funzioni tra cui quella relativa alla Gestione delle risorse umane; - che la sottoscrizione della convenzione relativa alla gestione delle risorse umane è avvenuta in data 01/10/2013 con reg. n.6;  CONSIDERATO  che: - con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 19/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018; - con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 19/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione e gli allegati atti di programmazione finanziaria e contabile dell’Unione, triennio 2016-2018; - con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 05/05/2016 è stato approvato il Piano Economico Finanziario dell’Unione – Parte finanziaria – triennio 2016-2018;  - che l’attuale articolazione della macro struttura dell’Ente ricomprende i seguenti Settori:  
• SETTORE FINANZE 
• SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI 
• SETTORE SERVIZI SOCIALI –AREA MINORI 
• SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
• SETTORE SUAP 
• SETTORE SIA 
• CORPO DI POLIZIA LOCALE 
• SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO.  



RILEVATO ALTRESÌ che con il P.E.G. 2016-18 sono state assegnate ai diversi Settori le risorse le risorse finanziarie, nelle more dell’approvazione dettagliata degli obiettivi enucleati all’interno del D.U.P., che sarà effettuata mediante il Piano delle performance 2016-18, che aggiornerà gli obiettivi già contenuti nel Piano delle performance triennio 2015-17 approvato con delibera di G.U. n. 53 del 15/09/2015;  RICHIAMATO il principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, e successive modificazioni ed integrazioni;  DATO ATTO di aver accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa relativa ai capitoli interessati;   VISTO l’art.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;  VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Unione Valli e Delizie;  DATO ATTO:  
− con decreto n. 03 del 14.06.2016 il Presidente dell’Unione confermato con G.U. n. 29 del 13/06/2016, ha conferito “ad interim” alla D.ssa Rita Crivellari, Segretario Generale dei comuni convenzionati di Argenta e Portomaggiore, nonché all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, l’incarico per la direzione del Settore Risorse Umane ed Affari Generali sino ad individuazione di altro dirigente, nonché delle residualità del Settore Sociale - Area Minori trasferito dall’01.06.2016 all’ASP “Eppi Manica Salvatori”, sino ad esaurimento delle stesse; 
− che con determinazione dirigenziale n. 254 del 15/06/2016 la D.ssa Rita Crivellari, incaricata ad interim della direzione del Settore Risorse Umane e Affari Generali, ha  provveduto a definire l'articolazione dello stesso, le linee funzionali dei Servizi, l'assegnazione del personale e l'individuazione dei responsabili di servizio e di procedimento; 
− che con determinazione n. 255 del 16/06/2016 del Segretario/Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell’Unione, la D.ssa Silvia Giorgi, Funzionario Amministrativo Contabile, cat. D3 è stata incaricata della Posizione Organizzativa dell’Unione denominata “Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e del Servizio Affari Generali” senza soluzione di continuità rispetto all’incarico conferito con precedenti determinazioni n. 410/2014,  n. 197/2015 e n. 497 del 30.12.2015, fino al 31/12/2016;  RICHIAMATO l’art. 4 comma 9 della Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore per il conferimento all’Unione Valli e Delizie della funzione della Gestione delle Risorse Umane, sottoscritta in data 01/10/2013 reg. n. 6, approvata con la menzionata delibera di C.U. n. 13 del 30.09.2013, che recita: “L’Ufficio Unificato ed i Comuni aderenti cooperano tra loro con modalità tali da favorire un’amministrazione funzionale e trasparente: in tale contesto, il Dirigente può adottare determinazioni di spesa utilizzando in via eccezionale le risorse che, per particolari ragioni di natura organizzativa o finanziaria, restano allocate all’interno dei bilanci comunali e che gli vengono assegnati in base agli atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria”;  CHIARITO che con tale clausola si è inteso autorizzare i Dirigenti dell’Unione ad impegnare spese ed accertare entrate nei Bilanci/PEG dei singoli Comuni qualora si riferiscano ad interventi e risorse afferenti le funzioni conferite all’Unione;  EVIDENZIATO che quando si ricorra a tali modalità gestionali, il parere di regolarità contabile/Visto attestante la copertura finanziaria necessario, rispettivamente, sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni, sono di competenza dei Responsabili/Dirigenti dei Servizio Finanziario dei singoli Comuni;  CONSIDERATO che con deliberazione G.C. n. 19 del 12/04/2016 del Comune di Portomaggiore, riguardante “Approvazione della nuova Dotazione Organica e del Piano triennale fabbisogno di personale 2016/2018 nonché del Piano occupazionale 2016/2018, 



comprensivo dei piani occupazionali” è stata prevista un'assunzione a tempo determinato della durata massima di 12 mesi - Tempo pieno – categoria C1, profilo amministrativo-contabile da assegnare al Settore Finanze, con decorrenza da Luglio 2016 al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza del Settore per le finalità e gli obiettivi individuati nei documenti di programmazione;  DATO ATTO che: - con delibera  C.C. di Portomaggiore n. 14 del 26.04.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018; - il Bilancio di Previsione del Comune di Portomaggiore 2016-2018 è stato approvato con delibera C.C. n. 15 del 26 aprile 2016; - che con Delibera G.C. n. 30 del 03/05/16 recante “APPROVAZIONE "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE GLOBALIZZATO", COMPRENSIVO DEL PEG - PARTE FINANZIARIA E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2018” è stato approvato il Peg 2016-2018;   DATO ATTO che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi alle Persone – Personale e servizi telematici, n.946 del 17.12.2007, si è provveduto ad approvare i Verbali da n.1 a n.4 e la relativa graduatoria definitiva e la chiusura del procedimento per la selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale a tempo indeterminato con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo/Contabile” Cat.C-C1;  DATO ALTRESI’ ATTO che il Comune di Portomaggiore ha provveduto all’assunzione delle prime due candidate utilmente collocate nella sopraccitata graduatoria;  RICHIAMATI: - il comma 2, dell’art. 36, del D.Lgs. 165/2001, cosi' come modificato dall'art.4, comma 1, lett. a-bis, del D.L. n. 101/2013, il quale prevede, che “le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”; - la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 del 21 novembre 2013 la quale stabilisce che “pur mancando una disposizione di natura transitoria nel decreto-legge, per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei”. Tale impostazione è confermata anche da un parere del Ministero dell’Interno in data 28 marzo 2014; - l'art. 35 comma 5 ter del D. Lgs. n. 165/2001 il quale dispone “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”;  DATO ATTO del susseguirsi di numerose norme che hanno prorogato la validità delle graduatorie di concorso approvate dopo il 30.9.2003, per ultima il D.L. n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013 il quale ha prorogato le stesse fino al 31.12.2016;   VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 “Utilizzo di contratti di lavoro flessibile” che prevede la possibilità per le amministrazione pubbliche di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;  VISTO altresì il D.Lgs. n. 81 del 15.6.2015 in tema di disciplina organica dei contratti di lavoro;  VISTO altresì l’art. 7 del CCNL 14/09/2000 “contratto a termine” per le parti applicabili alla luce della nuova normativa di cui sopra;  



DATO ATTO che l’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010 e ss.mm.ii, ha stabilito anche per regioni ed enti locali il divieto di superare come spesa per le assunzioni flessibili il 50% di quanto speso allo stesso titolo nell’anno 2009;  VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, la quale stabilisce che le limitazioni contenute nell’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi dell’ ottavo periodo dello stesso comma 28;  RICORDATO altresì che limite  di cui all'art.  9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, cosi' come modificato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, relativamente alle assunzioni flessibili, 2016 – 2018  risulta essere rispettato come da prospetto dimostrativo di cui alla deliberazione  G.C. n. 19 del 12/04/2016 del Comune di Portomaggiore;  DATO ATTO che il revisore unico dei conti, con parere n. 3/2016 acquisito al prot. Portomaggiore n. 3451 del 31.03.2016, ha accertato che il piano assunzionale del Comune di Portomaggiore, approvato con deliberazione G.C. n. 19 del 12/04/2016 è compatibile con gli obblighi normativi attualmente in vigore per gli EE.LL.;  DATO ATTO che nell’ambito della predetta deliberazione, previa apposita ricognizione, è stato accertato che non sussistono eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come integrato e modificato dall’art. 16 della Legge 183/2011;  RILEVATO che la spesa che si intende sostenere con la presente determinazione per fronteggiare l’assunzione di uno “Istruttore Amministrativo-Contabile”, categoria C, posizione economica C1, a decorrere dal giorno 01.07.2016 fino al 30.06.2017 come sopra previsto, viene quantificata in complessivi: 
• € 14.964,00 sul Bilancio 2016; 
• € 14.944,00  sul Bilancio Pluriennale, annualita' 2017;  DATO ATTO che la terza classificata nella Selezione sopra citata, la Sig.ra RONCARATI MICHELA, nata ad Argenta (FE) il 07.01.1971 – CF: RNCMHL71A47A393Z, con nota prot. Unione n. 12255 del 21/06/2016 ha comunicato di accettare l’assunzione a tempo determinato proposta dal Comune di Portomaggiore;  INTESO pertanto procedere all’assunzione a tempo determinato di cui alla presente determinazione, con decorrenza dall' 01.07.2016 fino al 30.06.2017 (durata contratto un anno), sussistendone i presupposti giuridici ed economici, e al conseguente impegno di spesa;  DATO ATTO degli esiti dell’istruttoria condotta P.O. D.ssa Giorgi Silvia;  PRESO ATTO che il responsabile del procedimento attesta, in merito all’istruttoria: o Che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica; o Che nel corso delle diverse fasi del procedimento, e’ stata verificata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi; o Che ci si e’ attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente; o Che la spesa disposta dal provvedimento e’ prevista dai C.C.N.L. vigenti;    VISTO il vigente regolamento di contabilità del Comune di Portomaggiore;  VISTO l’art.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;   



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare gli artt. 107 e 169;  VISTO il vigente Statuto dell’Unione;   VISTA la deliberazione C.U. n. 20 del 09/04/2014 avente per oggetto “Individuazione norme regolamentari da applicare nell’ambito dell’attività dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie nelle more della approvazione di regolamenti da parte dell’Unione” e la C.U. n. 10 del 29.04.2015 che proroga il termine previsto nella C.U. 20/2014 di ulteriori 24 mesi;  RICORDATO che, come contemplato l’art. 31, comma 1, dello Statuto trova applicazione per l’Unione, fino all’emanazione di proprio regolamento, il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore n. 172 del 28/12/2010 e ss.mm.ii.;  VISTO il Regolamento di contabilità dell’Unione approvato con delibera del Consiglio dell’Unione n. 8 dell’11/07/2013;  DATO ATTO che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Dirigente ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;   DETERMINA  Per quanto in premessa citato e qui integralmente richiamato:  1. Di assumere a tempo pieno determinato presso il Comune di Portomaggiore, la Sig.ra RONCARATI MICHELA, nato ad Argenta (FE) il 07.01.1971 – CF: RNCMHL71A47A393Z, in qualità di “Istruttore Amministrativo/Contabile”, categoria C, posizione economica C1, a decorrere dal giorno 01.07.2016 fino al 30.06.2017 secondo le indicazioni fornite dalla deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore n. 19 del 12.04.2016 e per le motivazioni ivi indicate;  2. Di inquadrare la Sig.ra RONCARATI MICHELA come segue:  Profilo Professionale   Istruttore Amministrativo/Contabile      Categoria     C – Posizione Economica C1 Settore FINANZE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE  3. Di quantificare il trattamento economico annuo (da rapportare alla durata del contratto di lavoro), spettante alla Sig.ra RONCARATI MICHELA sulla base del CCNL del comparto Enti Locali, tuttora vigente, così come di seguito indicato:   Retribuzione tabellare   euro  19.454,15  Indennità di comparto   euro      549,60  Indennità di vacanza contrattuale    euro      145,92   Oltre alla 13^ mensilità ed ogni altra competenza ed emolumento dovuto per contratto o per legge, gli oneri riflessi a carico ente ed escluse le eventuali spese accessorie;  4. Di autorizzare la sottoscrizione del Contratto Individuale di Lavoro;  5. Di impegnare la spesa conseguente quantificata in € 14.855,00, per l’annualità in corso, alla Gestione di Competenza del Peg 2016 del Comune di Portomaggiore, ai seguenti capitoli che presentano sufficiente disponibilità:  



Capitolo Descriz. Capitolo Classificazione Piano Finanziario di V livello Importo 10000395 Assegni personale Provveditorato e Finanziario a tempo determinato U.1.01.01.01.006 € 10.610,00 10000399 Contributi previdenziali  personale Provveditorato e Finanziario a tempo determinato U.1.01.02.01.001 € 3.270,00 
10000397 Contributi Inail personale Provveditorato e Finanziario a tempo determinato U.1.01.02.01.001 € 55,00 10000398 Irap personale Provveditorato e Finanziario a tempo determinato U.1.02.01.01.001 € 920,00  6. Di imputare la somma necessaria al pagamento dell’Indennità di Vacanza Contrattuale per l’anno 2016, pari a € 109,00, alla Gestione di Competenza del Peg 2016 del Comune di Portomaggiore, ai capitoli sotto riportati che presentano sufficiente disponibilità nei seguenti impegni:  Capitolo Descriz. Capitolo Classificazione Piano Finanziario di  V livello  Impegno  Importo 10000193 Indennità di vacanza contrattuale U.1.01.01.01.006 2016/94 € 79,00 10000194 Oneri previdenziali su indennità di vacanza contrattuale  U.1.01.02.01.001 2016/126 € 23,00 10000195 Irap su indennità di vacanza contrattuale U.1.02.01.01.001 2016/154 € 7,00  7. Di impegnare inoltre la spesa di € 14.944,00 sul Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2016-2018, annualità 2017, ai seguenti capitoli che presentano sufficiente disponibilità:  Capitolo Descriz. Capitolo Classificazione Piano Finanziario di V livello Importo 10000395 Assegni personale Provveditorato e Finanziario a tempo determinato U.1.01.01.01.006 € 10.600,00 10000399 Contributi previdenziali  personale Provveditorato e Finanziario a tempo determinato U.1.01.02.01.001 € 3.260,00 



10000397 Contributi Inail personale Provveditorato e Finanziario a tempo determinato U.1.01.02.01.001 € 920,00 10000398 Irap personale Provveditorato e Finanziario a tempo determinato U.1.02.01.01.001 € 55,00 10000193 Indennità di vacanza contrattuale U.1.01.01.01.006 € 79,00 10000194 Oneri previdenziali su indennità di vacanza contrattuale  U.1.01.02.01.001 € 23,00 10000195 Irap su indennità di vacanza contrattuale U.1.02.01.01.001 € 7,00 8. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 9. Di dare atto che il presente atto viene trasmesso per gli adempimenti di competenza al Servizio Finanziario del Comune di Portomaggiore ; 10. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione Valli e Delizie ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza.    F.to digitalmente Il Dirigente  Settore Risorse Umane ed Affari Generali  D.ssa Rita Crivellari                Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).                



           



 
   

Unione dei Comuni 
Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara 

  Determinazione n. 269 del 23-06-2016     Settore proponente: SETTORE Risorse Umane e Affari Generali   Oggetto: Comune di Portomaggiore - Assunzione a tempo determinato Sig.ra Roncarati Michela in qualità di Istruttore Amministrativo-Contabile - Cat.C (C1) Periodo: 01 Luglio 2016 - 30 Giugno 2017 - Impegno di spesa.  VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  Ad esito della verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa e più in generale della salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica relativi alla specifica tipologia di spesa, ai sensi degli articoli 147-bis, 151, comma 4 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del provvedimento soprarichiamato, secondo l’imputazione di seguito indicata:  Capitolo Descriz. Capitolo Classificazione Piano Finanziario di V livello Importo e n. impegno  10000395 Assegni personale Provveditorato e Finanziario a tempo determinato U.1.01.01.01.006 € 10.610,00 IMP 2016/448 10000399 Contributi previdenziali  personale Provveditorato e Finanziario a tempo determinato U.1.01.02.01.001 € 3.270,00 IMP 2016/449 10000397 Contributi Inail personale Provveditorato e Finanziario a tempo determinato U.1.01.02.01.001 € 55,00 IMP 2016/450 10000398 Irap personale Provveditorato e Finanziario a tempo determinato U.1.02.01.01.001 € 920,00 IMP 2016/451    



Capitolo Descriz. Capitolo Classificazione Piano Finanziario di  V livello  Impegno  Importo 10000193 Indennità di vacanza contrattuale U.1.01.01.01.006 2016/94 € 79,00 10000194 Oneri previdenziali su indennità di vacanza contrattuale  U.1.01.02.01.001 2016/126 € 23,00 10000295 Irap su indennità di vacanza contrattuale U.1.02.01.01.001 2016/154 € 7,00   Capitolo Descriz. Capitolo Classificazione Piano Finanziario di V livello Importo 10000395 Assegni personale Provveditorato e Finanziario a tempo determinato U.1.01.01.01.006 € 10.600,00 IMP 2017-21 10000399 Contributi previdenziali  personale Provveditorato e Finanziario a tempo determinato U.1.01.02.01.001 € 3.260,00 IMP 2017-22 10000397 Contributi Inail personale Provveditorato e Finanziario a tempo determinato U.1.01.02.01.001 € 55 IMP 2017-24 10000398 Irap personale Provveditorato e Finanziario a tempo determinato U.1.02.01.01.001 € 920,00 IMP 2017-23 10000193 Indennità di vacanza contrattuale U.1.01.01.01.006 € 79,00 IMP 2017-25 10000194 Oneri previdenziali su indennità di vacanza contrattuale  U.1.01.02.01.001 € 23,00 IMP 2017-26 10000295 Irap su indennità di vacanza contrattuale U.1.02.01.01.001 € 7,00 IMP 2017-27   F.to in Digitale Il Dirigente del Settore Finanze  Comune Portomaggiore      Zeccoli Dott.ssa Marina   Portomaggiore, 27-06-2016    Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).     Unione dei Comuni Valli e Delizie - Piazza Umberto I, n. 5 - 44015 Portomaggiore Provincia Ferrara - Regione Emilia Romagna - Italy Codice fiscale: 93084390389 P.E.C.: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it 



  


