
N.  340  DEL  12.07.2006 
 
PERSONALE – AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO DETER MINATO N. 
1 OPERATORE TECNICO – CATEGORIA A – SETTORE “EDILIZ IA PUBBLICA E 
IMPIANTI” – CIMITERI URBANI 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che si rende necessario l’assunzione a tempo determinato per il periodo di dodici 
mesi di n. 1 Operatore Tecnico, Categoria A, presso i Cimiteri Urbani, come risulta dalla 
richiesta. presentata all’ufficio scrivente, con nota del 07/06/2006 prot. n. 463, dal Dirigente 
del Settore “Edilizia Pubblica ed Impianti” – Ufficio Cimiteri; 
 
Dato atto che la suddetta assunzione si rende necessaria al fine di sostituire il Sig. BOMPAN 
Roberto, Operatore Tecnico di ruolo, presso i Cimiteri Urbani, collocato in aspettativa 
sindacale, e per garantire il servizio presso i cimiteri di Favaro e Cossila S.Giovanni  nonché 
la turnazione degli altri operatori tecnici in caso di ferie; 
 
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. a) - “Per la sostituzione di personale assente con diritto alla 
conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi 
ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n.53/2000”;  

 
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%”; 

 
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 a tempo determinato di n. 1 Operatore Tecnico 
- Categoria A - per il periodo di dodici mesi, presso il Settore “Edilizia Pubblica e Impianti” – 
Cimiteri Urbani; 
 
 
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 

 
 
Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 
riportate, ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 14/09/2000 code contrattuali, l'assunzione di n. 1 
Operatore Tecnico - Categoria A - presso il Settore “Edilizia Pubblica e Impianti” Cimiteri 
Urbani, per il periodo di dodici mesi. 
 
 

 


