COMUNE DI VALLECROSIA
Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL 27/02/2008 N° 20
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
OPERAIO MURATORE MEDIANTE AVVIAMENTO DALLE Il sottoscritto Segretario Comunale
LISTE DI COLLOCAMENTO.
attesta che la presente deliberazione, a

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000,
è stata pubblicata all’albo pretorio del
Comune il giorno 05.03.2008 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
L’anno duemilaotto addì ventisette del mese di febbraio, giorno 20.03.2008.

alle ore 14,00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è
riunita la GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di Vallecrosia,lì 05.03.2008
avere convocato nei modi e termini di legge.
f.to Il Segretario Generale
- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO

ASSESSORI
CROESE DOTT. SILVANO
BIASI GEOM. ARMANDO
TURONE GEOM. TEODORO
BALBIS GRAZIANO
PERETTI GIANFRANCO
RONDELLI LUCIANA

Assiste il Segretario
FRANCESCO.

Com.le

Presenti
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Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
6
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==
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==
==
==
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MUSUMARRA

Dott.

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara
aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

Estremi di esecutività

-

OGGETTO: assunzione a tempo indeterminato di un Operaio Muratore mediante avviamento dalle
liste di collocamento.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso che con atto della Giunta Comunale n° 61 del 20/7/2007 è stata da ultimo rideterminata la
dotazione organica del Comune di Vallecrosia;
visto che dal confronto tra l’attuale dotazione organica ed il personale effettivamente in servizio
risulta vacante, tra l’altro, n° 1 posto di Esecutore Tecnico in categoria B, posizione giuridica B1
(ex 4a qualifica funzionale);
tenuto conto che la copertura del posto sopra citato era prevista, nel vigente piano triennale delle
assunzioni, già nel corso dell’anno 2007;
ravvisato la necessità di assumere urgentemente un Operaio Muratore, figura indispensabile per
l’organizzazione e per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente, al fine di non creare disagi
alla collettività e disservizi nei confronti degli utenti;
tenuto conto che, ai sensi delle vigenti norme contrattuali per il comparto Regioni ed Autonomie
Locali, il titolo di studio prescritto per i profili professionali in categoria B1 (ex 4a qualifica
funzionale) è quello della scuola dell’obbligo;
considerato che, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.lgs 165/2001, l’assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro mediante avviamento degli
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i
quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori
requisiti per specifiche professionalità;
ritenuto opportuno procedere all’assunzione a tempo indeterminato di un Operaio Muratore
mediante avviamento dalle liste di collocamento, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, conformemente ai documenti di programmazione dei fabbisogni del personale
(nell’ambito dei poteri richiamati anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nella nota
inviata all’Anci in data 17/5/2005, con riferimento all’art. 30 del D.lgs 165/2001);
dato atto che:
- questo Comune non versa in situazioni strutturalmente deficitarie e, anzi, che esso risulta in
equilibrio di bilancio secondo i criteri ministeriali;
- non vi sono ragioni conosciute ed attuali per ritenere che questo Ente non possa far fronte agli
oneri diretti e riflessi del personale corrispondente alla posizione da ricoprire;
- per l’anno 2008 questo Comune è esente dal patto di stabilità interno (ai sensi dell'art. 1, comma
386, L. 244/2007) in quanto commissariato, per frazione di anno, nel 2005 (ex art. 141 D.lgs
267/2000);
- nonostante l’esclusione, relativamente alle spese di personale si applicano a questo Ente le
disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno (ai sensi dell'art.
1, comma 386, L. 244/2007);

- questo Ente rispetta tutte le condizioni per derogare al principio di riduzione della spesa di
personale (ai sensi dell’art. 3, comma 120, L. 244/2007):
- rispetto del patto di stabilità nell’ultimo triennio;
- volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro
obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello
determinato per gli enti in condizioni di dissesto;
- in ogni caso, il documento di programmazione del fabbisogno di personale, nell’ambito del quale
è prevista l’assunzione in oggetto, è improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva
della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (ai sensi dell’art. 19, comma
8 L. 448/2001);
constatato che, essendovi già n° 3 lavoratori disabili alle dipendenze dell’Ente, i requisiti prescritti
dalla legge per l’esenzione da assunzioni obbligatorie ex L. 68/1999 sono già, attualmente,
pienamente soddisfatti (essendo il numero di occupati inferiore a 53);
attesa la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs
267/2000;
visto:
- il D.Lgs 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego);
- il D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- i vigenti CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali;
- il Contratto Integrativo Decentrato;
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;
- il bilancio preventivo ed il Piano Esecutivo di Gestione in corso di predisposizione;
visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal
Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000;
ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1) di attivare l’apposita procedura di mobilità esterna del personale in esubero degli enti locali
dissestati, ai sensi dell’art. 34-bis D.lgs 165/2001, per la copertura di n° 1 posto di Esecutore
Tecnico - Operaio Muratore, in categoria B, posizione giuridica B1 (ex 4a qualifica funzionale);
2) nel caso in cui il termine di due mesi dalla comunicazione decorra senza che il Dipartimento
della Funzione Pubblica provveda a trasmettere alcun elenco nominativo di personale da trasferire,
di dare mandato al Responsabile Area Finanziaria di avviare la procedura finalizzata all’assunzione
a tempo indeterminato di una unità di personale Esecutore Tecnico - Operaio Muratore, in categoria
B, posizione giuridica B1 (ex 4a qualifica funzionale), mediante avviamento numerico alla selezione
secondo l’ordine di graduatoria risultante dalle liste della sezione circoscrizionale per l’impiego,
territorialmente competente, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della
scuola dell’obbligo;

3) di dare atto che la Commissione esaminatrice verrà nominata con lo stesso atto di avvio della
selezione in oggetto secondo le indicazioni del Responsabile dell’Area Tecnica, presidente di
diritto della Commissione stessa, ai sensi delle vigenti norme (in particolare, art. 9, comma 2, lett.
c), del D.P.R. 487/94);
4) di dare atto che la spesa relativa all’assunzione in discorso trova copertura nei competenti
Interventi del Bilancio di previsione in corso di predisposizione e Capitoli del Piano Esecutivo di
Gestione, in adempimento all’attuale dotazione organica e programmazione triennale del
fabbisogno del personale deliberata con atto di Giunta Comunale n° 61/2007;
5) di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.
f.to Il Sindaco
Dott. Silvano Croese

f.to

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Musumarra

