DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5/2018

Seduta del 08.01.2018

OGGETTO

ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALL’ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO CAT. C1 A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER IL
PERIODO ELETTORALE TRAMITE L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

L’anno 2018 addì 08 del mese di gennaio alle ore 19.15 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. SCHIAVO Michele
2. GASTALDON Mirco
3. GIACOMINI Denis
4. NANIA Enrico
5. VENTURATO Paola
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
A
P
P
P

e pertanto complessivamente presenti n. 4 componenti della Giunta
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 08.01.2018

Oggetto: Atto di indirizzo relativo all’assunzione di n. 1 collaboratore amministrativo cat. C1
a tempo pieno e determinato per il periodo elettorale tramite l’utilizzo della graduatoria.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 302 del
29.12.2017 i decreti del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 con i quali si è proceduto
allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed alla convocazione dei
comizi elettorali per il giorno di domenica 4 marzo 2018;
CONSIDERATO che il Comune di Cadoneghe non è in grado di fronteggiare le particolari esigenze
connesse alla consultazione sopra richiamata con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro
straordinario;
RITENUTO di procedere alla stipula di un contratto individuale per l’assunzione di una unità di
personale a tempo pieno e determinato – profilo professionale Collaboratore Amministrativo Cat.
C1 - per il periodo intercorrente tra il cinquantesimo giorno antecedente la data della consultazione
e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa e che la spesa verrà rimborsata interamente
dallo Stato;
PREMESSO che con determinazione del Responsabile dei Servizi Affari Generali n. 104 del
26.09.2017 è stata approvata la graduatoria definitiva per l’assunzione a tempo determinato di
Istruttore Amministrativo Cat. C;
RITENUTO pertanto di formulare apposito indirizzo al Responsabile del Servizio Risorse Umane
per l’assunzione dei necessari provvedimenti per la costituzione del contratto di lavoro di che
trattasi alle condizioni sopra descritte;
RICHIAMATO l’art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i;
RITENUTO che nel caso di specie, sussistano le ragioni di eccezionalità legittimanti il ricorso alla
procedura di assunzione a tempo determinato;
DATO ATTO che risultano rispettati i vincoli assunzionali previsti dall’ art. 9 del D.L. 78/2010,
convertito dalla legge n. 122/2010 e s.m.i. anche se il divieto di cui alla predetta norma non si
applica alle assunzioni a tempo determinato connesse con lo svolgimento delle elezioni;
DATO ATTO altresì:
- che questo Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016 e come da
documentazione in atti del Servizio Finanziario si prevede il rispetto di tale parametro anche
per l’anno 2017;
- che negli anni precedenti sono sempre stati rispettati il principio di riduzione della spesa di
personale come previsto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e s.m.i;
- che risulta adeguato il sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi del
D. Lgs. 150/2009 e s.m.i.;
- che è stato approvato il Piano delle azioni positive di cui all’art. 48 del D. Lgs. 198/2006;
- che risultano rispettati i tempi medi di pagamento per l’anno 2017, ai sensi della normativa
vigente;

-

che la previsione di spesa di personale risultante dal bilancio 2018 comprensiva dell’onere
derivante dall’assunzione temporanea che si intende attivare risulta essere inferiore al valore
medio del triennio 2001-2013 come previsto dall’art. 5 bis del D. L. 90/2014 convertito
nella Legge 114/2014;

RITENUTO per quanto sopra esposto di provvedere in merito all’assunzione di n. 1 collaboratore
amministrativo cat. C1 mediante l’utilizzo della graduatoria in corso di validità approvata con
determinazione SAG n. 104 del 26.09.2017;
VISTI:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 vigente;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 vigente;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di formulare al Responsabile del Servizio Risorse Umane l’indirizzo di procedere alla
costituzione di n. 1 contratto a tempo determinato e pieno nel profilo professionale di
Collaboratore amministrativo cat. C1 per il periodo intercorrente tra il cinquantesimo giorno
antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa e
che la spesa verrà rimborsata interamente dallo Stato mediante l’utilizzo della graduatoria per
l’assunzione a tempo determinato di Istruttore Amministrativo Cat. C approvata con
determinazione del Responsabile dei Servizi Affari Generali n. 104 del 26.09.2017;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura negli appositi
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2018-2020 e saranno completamente rimborsati dallo
Stato;
4. di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione immediatamente eseguibile.
PARERI:
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica e
contabile , parere favorevole.
Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari
dr. Roberto PINTON
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

