
N.  613  DEL  22.11.2005 
 
PERSONALE – AUTORIZZAZIONE PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO SIG.RA DELLEANI ADA – ESECUTORE OPERATIVO 
SPECIALIZZATO – CATEGORIA B 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Premesso che in esecuzione della deliberazione di G.C.  n. 146 dell’11.03.2005 in data 
01.07.2005 si é proceduto all’assunzione della Sig.ra DELLEANI Ada in qualità di Esecutore 
Operativo Specializzato – Categoria B – per il periodo di sei mesi e precisamente dal 1° luglio 
2005 al 31 dicembre 2005, presso il Settore  “Attività Finanziarie” – Ufficio Patrimonio, per 
l’espletamento delle pratiche amministrative relative all’emissione istituzionale del Bando    
n. 5 per l’Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata (Case Popolari); 

 
Dato atto: 

• che a seguito all’istituzione del nuovo ufficio  “Politiche Abitative” con apertura al 
pubblico, le competenze in ordine all’emissione del suddetto bando di concorso ed alla 
successiva raccolta delle relative domande sono state attribuite al Settore  “Attività Sociali 
e Assistenziali; 

 
• che la Sig.ra DELLEANI Ada é stata messa a disposizione dell’Ufficio “Politiche 

Abitative” per la raccolta delle domande relative al suddetto bando, e che a differenza 
degli altri bandi emessi negli anni passati, il periodo di raccolta delle domande é stato 
ampliato su richiesta dell’Amministrazione, vista la coincidenza del periodo estivo da 45 a 
90 gg.; 

 
• che attualmente la Sig.ra DELLEANI Ada, sta provvedendo alla specifica istruttoria, 

prevista dalla legge regionale n. 46/95 e s.m.i., per l’invio alla Commissione competente 
presso l’A.T.C.  di Biella, delle n. 338 domande raccolte direttamente; 

 
• che stanno inoltre pervenendo dai n. 45 comuni dell’ambito territoriale interessato, le 

ulteriori domande presentate, che al momento non sono ancora quantificabili; 
 
• che sono ancora aperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione da 

parte dei lavoratori emigrati all’estero; 
 
 Vista la nota del 24.10.2005  prot. n. 1099/INT  con la quale il Dirigente del Settore  
“Attività Sociali e Assistenziali”, per le motivazioni di cui sopra, richiede la proroga del 
rapporto di lavoro della Sig.ra DELLEANI Ada  per il proseguimento delle attività per la 
quale la stessa era stata assunta, e che risultano ancora da portare a termine; 
 
 Dato atto che la richiesta é determinata dalla necessità di proseguire e portare a 
termine delle attività già espletate dalla suddetta Sig.ra DELLEANI Ada; 
 
 Visto l’art. 7 del C.C.N.L.  14.09.2000  Code Contrattuali e precisamente al punto e)  
il quale dispone la possibilità di stipulare contratti a termine per soddisfare particolari 
esigenze straordinarie,  anche derivanti dall’assunzione di nuovi servizi o dall’introduzione di 
nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di nove 
mesi; 
 



 Visto il D. Lgs.  368/2001  e l’art. 16 del CCNL  06.07.1995 che disciplinano la 
proroga e il rinnovo del contratto a tempo determinato, stabilendo che la proroga può avvenire 
per una sola volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale; 
 
 Visto l’art. 1 dlela Legge 30.12.2004 n. 311  (Legge Finanziaria 2005)  e in particolar 
modo il comma 116 che dispone  “Per l’anno 2005 le Amministrazioni di cui agli artt. 1, 
comma 2 e 70, comma 4, del D. Lgs. 30.03.2001  n. 165,  e successive modificazioni, possono 
avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 108 del 
testo unico di cui al D. Lgs.  18.08.2000 n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa nel limite della spesa media annua sostenuta per le 
stesse finalità nel triennio 1999/2001 .... omissis ...... Le limitazioni di cui al presente comma 
non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio Sanitario 
Nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazioni nei confronti delle 
regioni e delle autonomie locali. Gli Enti locali che per l’anno 2004 non abbiano rispettato le 
regole del patto di stabilità interno, non possono avvalersi di personale a tempo determinato o 
con  convenzioni  ovvero  con  contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa        
..... omissis ....; 
 
 Vista la dichiarazione rilasciata dal Ragioniere Capo con la quale viene dichiarato il 
rispetto del patto di stabilità anno 2004; 
 
 Ritenuto, pertanto, di autorizzare la proroga per ulteriori sei mesi e precisamente per il 
periodo dal 01.01.2006 al 30.06.2006 della suddetta Sig.ra DELLEANI Ada in qualità di 
Esecutore Operativo Specializzato – Categoria B – Posizione Economica B1; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, la proroga per il periodo dal 01.01.2006 al 30.06.2006 della Sig.ra DELLEANI 
Ada, in qualità di Esecutore Operativo Specializzato – Categoria B; 

 
2) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
 
 
 
  


