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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1168 

approvata il 20 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  DEVINCENTI NICOLASI CRISTINA -ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO- CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 - RIAMMISSIONE IN 
SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO  10.052,69.  
 
       
       L’ Art. 20  comma 10  del C.C.N.L.  del 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali recita: 
“ Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza 
retribuzione, presso l’ Ente di provenienza per un arco temporale  pari alla durata  del periodo 
di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’ amministrazione di 
destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il 
dipendente stesso rientra, a domanda , nella categoria e profilo professionale di provenienza“. 
      In relazione a quanto suesposto si rileva che la Signora DEVINCENTI  NICOLASI Cristina 
( nata il 21/01/1979 C.F.: DVNCST79A61E379X) già dipendente della Città nel profilo 
specifico di Istruttore Amministrativo , categoria C, posizione economica C1, con cessazione 
del rapporto di lavoro in data 15/03/2018  per vincita di concorso presso il Comune di Orio 
Canavese , ha presentato con nota del 07/06/2018 Prot. 10529, istanza di riammissione in 
servizio ai sensi della vigente normativa contrattuale. 
     Tenuto conto del fabbisogno di personale e verificata la  disponibilita’ nella dotazione 
organica del profilo specifico posseduto dalla richiedente, si ritiene di poter accogliere l’ istanza 
di cui trattasi. 
     La Sig.ra DEVINCENTI NICOLASI Cristina verrà pertanto riammessa in servizio nel 
profilo di riferimento Istruttore Amministrativo e nel profilo specifico Istruttore 
Amministrativo, categoria C posizione economica C1, con orario a tempo pieno , a decorrere 
presumibilmente dal 01/09/2018. 

Il trattamento economico è cosi’ costituito: 
- stipendio tabellare  (Euro 20.344,77 Euro  lordi annui), categoria C1 posizione 

economica C1 del C.C.N.L. per i dipendenti del comparto Funzioni Locali stipulato in data 
21/05/2018; 

-  Elemento perequativo (art. 66 del C.C.N.L. per i dipendenti del comparto Funzioni 
Locali stipulato in data 21/05/2018) sino al 31/12/2018 ( pari a Euro 23,00 mensili lordi) 

- Indennità di comparto prevista dall'art. 33 del predetto C.C.N.L. 22.01.2004 (pari a 
Euro 549,60  annui lordi). 

-  13^ mensilità in proporzione del periodo lavorato, da corrispondere nel mese di 
dicembre di ogni anno; 



2018 03170/004 2 
 
 

- ove spettante l'assegno per il nucleo familiare; 
 
Occorre pertanto impegnare la relativa spesa in Bilancio. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 

118/2011 così come integrati e corretti con il Dl.gs 126/2014. 
Si dà atto che l’esigibilità  delle obbligazioni  riferite all’impegno di spesa  per l’anno 

2018 avverrà entro il 31/12/2018”.   
Il presente provvedimento per la natura dell’ oggetto non è pertinente alle disposizioni 

dell’ impatto economico.  
        Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL FUNZIONARIO IN P.O.   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   Visto l’ atto di delega del Direttore della Divisione Personale e Amministrazione n. 288 

del 21/02/2018    
 

DETERMINA 
 

  Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’ Art. 20 comma 10 
del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, l’ impegno della spesa a Bilancio relativo 
alla riammissione in servizio con contratto a tempo pieno e indeterminato della Sig.ra  
DEVINCENTI NICOLASI Cristina, a decorrere presumibilmente dal  01/09/2018  nel profilo 
 di riferimento di Istruttore Amministrativo e con il profilo specifico di Istruttore  
Amministrativo Cat C posizione economica C 1 -   

Alla riammissione in servizio si provvederà mediante stipula di contratto individuale di 
lavoro a tempo indeterminato, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del C.C.N.L. 
comparto Funzioni Locali stipulato il 21.05.2018. 

L’assegnazione  sarà indicata nel contratto individuale di lavoro; l’Amministrazione  si 
riserva comunque di effettuare successivi trasferimenti presso altre strutture, secondo le proprie 
esigenze organizzative o gestionali. 

Per il periodo di servizio effettivamente prestato la lavoratrice  matura il diritto al 
Trattamento di Fine Rapporto che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza. 



2018 03170/004 3 
 
 

  La medesima  sarà nuovamente iscritta all’I.N.P.S. ex gestione I.N.P.D.A.P. per i 
contributi previdenziali ed assistenziali. 

Il trattamento economico è quello precisato in narrativa. 
La spesa derivante dall’applicazione del presente provvedimento per l’anno in corso 

ammonta complessivamente ad Euro 10.295,06 e viene impegnata per  Euro  10.052,69  ( di 
cui: Euro 7.438,48 per competenze, Euro 1.981,94  per oneri ed Euro 632,27, per IRAP), con la 
seguente imputazione: 
 

Importo Anno Bilancio Capitolo/arti
colo 

Coel UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggrega
to 

 

10.052,69 2018 27400/1  0  04 31/12/2018 01 11 1 
 

01  

Descrizione Capitolo e articolo:  Assunzione personale di ruolo/ nuove assunzioni 

Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario 
U.1.01.01.02.999  Altre spese per il personale N.A.C. 

 
Per le quote relative all'indennità di comparto prevista dal CCLN 22.1.2004 la spesa di 

Euro 242,37 (competenze Euro  183,20- oneri Euro  43,60  - IRAP Euro 15,57 ), trova capienza 
sui fondi del Bilancio 2018   impegnati per le spese del personale ai sensi dell'art. 183 del D. lgs. 
n. 267 del 18.8.2000 e con apposita determinazione del Settore competente, ai sensi dell'art. 31 
del CCLN 2004 per la disciplina delle "risorse decentrate". 

Per gli anni futuri la spesa verrà impegnata ai sensi  del D.L.gs 267/00 art. 183, comma 
2 lettera a) e c) e con apposita determinazione del Servizio competente, ai sensi dell’art. 31 del 
CCNL 2004 per la disciplina delle risorse decentrate, la quale  in ragione annua  ammonta  
complessivi Euro 30.520,03  (competenze Euro 22.589,04  Oneri Euro 6.010,92 e  Irap Euro 
1.920,07) . 

Il presente provvedimento è conforme al disposto dell’ Art. 20 comma 10 del CCNL 
21/05/2018  e tiene conto delle disposizioni dettate dall’Art. 1, comma 228, della legge 
208/2015, come modificato dall’articolo 16 del D.L.113/2016, convertito in Legge 160/2016, 
nonché della legge 205/2017  “ legge di stabilità per l’anno 2018” 

Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità  
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 

parere di regolarità tecnica favorevole.    
 
Torino, 20 luglio 2018  IL FUNZIONARIO IN P.O.  
 

                                                                                                        Marina MARCHESE   
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
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   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  . . .    
 

   . . . . . . . . .    


