
N.  218  DEL  03.05.2006 
 
PERSONALE – AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO    
N. 1 ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO – CATEGORIA B – SETTORE 
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – UFFICIO ELETTORALE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Vista la nota del 13.04.2006 con la quale il Dirigente del Settore Affari Generali e 
Istituzionali chiede l’assunzione di n. 1 Esecutore Operativo Specializzato, Categoria B, 
presso l’Ufficio Elettorale, per le seguenti motivazioni: adempimenti in relazione alle 
consultazioni elettorali, riferite al Referendum popolare del 25 e 26 giugno 2006; 
 
Visto l’art. 7 del C.C.N.L.  14.09.2000 c.d. Code Contrattuali che detta le nuove disposizioni 
relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato; 
 
Dato atto che la suddetta richiesta rientra tra quelle individuate dallo stesso articolo e in 
particolare dal comma 1 lett. e) – “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”; 
 
Vista la Legge finanziaria n. 266/2005 che all’art. 1, comma 198, prevede:  “concorso delle 
Amministrazioni Regionali e degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica adottando le misure necessarie a garantire che le spese di personale, con oneri riflessi 
e Irap, non superano per ciascuno degli anni 2006-2008, il corrispondente ammontare 
dell’anno 2004, diminuito dell’1%; 
 
Dato atto che la spesa relativa all’assunzione per l’ufficio elettorale non rientra tra la 
riduzione di spesa di cui all’art. 1, comma 198, giusta circolare n. 9 del 17.02.2006 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Vista la dichiarazione rilasciata dal Ragioniere Capo con la quale viene dichiarato il rispetto 
del patto di stabilità anno 2005; 
 
Ritenuto, pertanto, di autorizzare l’assunzione di n. 1 Esecutore Operativo Specializzato – 
Categoria B – per il periodo di due mesi circa presso l’Ufficio Elettorale; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e in particolare il Titolo III, 
Capo III,  Sez. I  che disciplina le assunzioni ex  art. 16  L. 56/87; 
 
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 che si intendono qui integralmente 

riportate, l’assunzione di n. 1 Esecutore Operativo Specializzato – Categoria B – presso 
l’Ufficio Elettorale, per il periodo di due mesi circa; 

 
 



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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
 
 
 
 
  


