
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  236

del 07/10/2020

RAGIONERIA

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  63     DEL  07/10/2020

OGGETTO: ASSUNZIONE AUTISTA SCUOLABUS, CATEGORIA B, POSIZIONE 
ECONOMICA B3, PART-TIME E A TEMPO DETERMINATO DAL 
19/10/2020 AL 22/01/2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto il decreto n. 3 del 09/03/2020, prot. n. 1277, con cui il Sindaco ha conferito al sottoscritto  
l’incarico ed assegnazione dei servizi  del  Settore Affari  Generali,  ad interim, dei  servizi  sociali, 
servizio pubblica istruzione, servizi demografici e notificazioni;

Tenuta presente la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 10/07/2019 con la quale veniva 
dato espresso indirizzo al responsabile del Settore Affari Generali di procedere con sollecitudine alla 
indizione di un bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria utile all'assunzione 
d tempo determinato part-time di un Autista Scuolabus di categoria B, posizione economica B3;

Visto altresì le determinazioni:

 n. 223 del 17/07/2019 con la quale si approvava il bando di selezione pubblica e la 
scadenza della presentazione delle istanze di partecipazione;

 n. 238 in data 26/07/2019 di nomina della Commissione Giudicatrice;

 n. 261 in data 26/08/2019, di ammissione dei candidati alla selezione.

 n. 87 in data 06/09/2019, n. 268 del Registro Generale, con la quale:

 sono stati approvati i tre verbali della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica 
per la formazione di una graduatoria utile all’assunzione a tempo determinato, part-time 
20 ore settimanali, di autista scuolabus, categoria c, posizione economica C1, presso il  
Comune di Cursi;

 è stata approvata la graduatoria degli idonei con il relativo punteggio finale di seguito 
indicata:

1. SERGI Diego punteggio finale 51/30;

2. PAIANO Gerardo punteggio finale 48/30;

3. TAURINO Federico punteggio finale 45/30;

4. MAGURANO Antonio punteggio finale 42/30;

Considerato che, ai sensi del bando di selezione pubblica, approvato con determinazione n. 72 del  
17/07/2019 - n. 223 del Registro Generale, l’assunzione in servizio avverrà in base alle effettive 
esigenze ed in ordine decrescente dal 1° al 10° posto;

Viste le determinazioni:

 n. 89 del 25/09/2019, n. 280 del Registro Generale, con la quale si nominava il Sig. SERGI  
Diego, classificatosi al 1° posto, quale autista scuolabus presso questo Ente per il periodo 
dal 01/10/2019 al 31/12/2019, per n. 20 ore settimanali;

 n. 13 del 09/12/2019, n. 367 del Registro Generale, con la quale si nominava il Sig. PAIANO 
Gerardo, classificatosi al 2° posto, quale autista scuolabus presso questo Ente per il periodo 
dal 02/01/2020 al 31/03/2020, per n. 20 ore settimanali;

Preso atto che al 3° posto della graduatoria di merito risulta classificato il Sig. TAURINO Federico, 
nato il 26/02/1992, il quale ha dato la propria disponibilità a prestare servizio dal 19/10/2020 al 
22/01/2021, giusta comunicazione in data 09/03/2020, pervenuta al Comune di Cursi in pari data 
al n. 1274 di protocollo;

Ritenuto, pertanto, dover procedere all’assunzione del Sig. TAURINO Federico, dal 19/10/2020 al 
22/01/2021, per il servizio di trasporto degli alunni delle scuole;
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Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi:

D E T E R M I N A

Per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  integralmente  trascritte,  ed  in 
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 10/07/2019:

1. Di assumere il Sig. TAURINO Federico, il 26/02/1992 e residente a Lecce, con decorrenza 
dal 19/10/2020 al 22/01/2021 in qualità di autista scuolabus presso il Settore Economico 
finanziario, categoria B, posizione economica B3, con contratto a tempo determinato part-
time a 20 ore settimanali per n. 4 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì di ogni settimana e,  
comunque, salvo diversa disposizione da impartire a seconda della necessità di servizio.

2. Di dare atto che il Sig. TAURINO Federico:

 ha dato la propria disponibilità a prestare servizio dal 19/10/2020 al 22/01/2021;

 ha presentato apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità 
per l’incarico in argomento, ai sensi di legge, entrambe pervenute al Comune di Cursi in 
data 09/03/2020, prot. n. 1274.

3. Di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro tra il Comune di Cursi ed il 
Sig. TAURINO Federico per il rapporto in argomento.

4. Di impegnare la somme relative alle competenze stipendiali e contributive sui capitoli di 
spesa. 270/1 e 270/2 del bilancio 2020, in fase di predisposizione.

5. Di inviare il Sig. TAURINO Federico a sottoscrivere il relativo contratto di lavoro, ai sensi del 
vigente C.C.N.L. del Comparto Enti  Locali,  tanto per la parte giuridica che per la parte 
economica, prima dell’inizio del servizio.
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IL DIRIGENTE
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI
….………………………….

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegni di Spesa

Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num. Imp Num.SubImp.

Cursi, lì  07/10/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
08/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  08/10/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Umberto D`AUTILIA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Benvenuto BISCONTI
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