
 

COMUNE DI ANELA 
C.A.P. 07010 - Via Roma 69 - Provincia di Sassari 

C.F. 00237220900 - Tel. 079\7998135 – fax 079\799288 

e-mail: finanze@comune.anela.ss.it - tributi@comune.anela.ss.it 

pec: ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it - ufficiotributi@pec.comune.anela.ss.it 

 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

N°32 

DEL 29/10/2018 

Oggetto: Dipendente: Mulas Maria Grazia. 

Inquadramento giuridico-economico in applicazione del nuovo contratto di lavoro, valido 

per il triennio 2016/2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
Visto il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 

Visto lo statuto Comunale attualmente vigente; 

Visti gli artt. 4 e 13 e seg. del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165; 

Visto l’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco, n°6 del 20.07.2017 di attribuzione della responsabilità del Serv.zio Finanziario; 

Vista la delibera consiliare n. 13 del 17.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario ed il Documento Unico di Programmazione; 

Vista la delibera di Giunta n. 22 del 20.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di gestione; 

Dato atto che il dipendente Mulas Maria Grazia in servizio di ruolo presso questa Amministrazione dal 30.12.2010, alla 

data del 01.04.2018, risulta inquadrato con decorrenza 30.12.2010 nella categoria C/posizione economica C1 con il 

profilo professionale di Istruttore Amministrativo e di Vigilanza ( part time 83,33%, pari a 30 ore settimanali ; 

Accertato che, al dipendente stesso deve essere riconosciuta la nuova posizione giuridica ed economica derivante 

dall’applicazione delle norme contrattuali contenute nel nuovo contratto di lavoro, valido per il triennio 2016/2018, 

stipulato il 21maggio 2018 ed attribuito l’incremento economico previsto dal nuovo contratto; 

Ricordato che gli aumenti stipendiali sono scaglionati nel triennio 2016/2018 secondo una scansione prevista dal 

contratto stesso;  

Vista l’allegata scheda di inquadramento individuale (Allegato “A”); 

 

D E T E R M I N A 

 

1)  di riconoscere a decorrere dal 01.04.2018 al dipendente Mulas Maria Grazia, inquadrato dal 30.12.2010 nella cat 

C/posizione economica C1, profilo professionale  Istruttore Amministrativo e di Vigilanza – part time 83,33% -, la 

nuova posizione giuridica ed economica derivante dall’applicazione delle norme contrattuali contenute nel nuovo 

contratto di lavoro, valido per triennio 2016/2018, stipulato il 21 maggio 2018; 

2) di approvare la allegata scheda di inquadramento individuale che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento ; 

3) di dare atto che la maggiore spesa, comprensiva dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente, trova 

disponibilità sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione dell’esercizio corrente, i quali presentano adeguata 

disponibilità. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr Francesco Sale 

 

Ai sensi dell’art.151, c.4 del d.lgs. n°267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa. 

Il Resp.le del Serv.Finanziario 

 Dr Sebastiano Soro 
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