
N.  205  DEL  08.04.2008 
 
PERSONALE –  AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO DETE RMINATO   
N. 2 ESECUTORI OPERATIVI SPECIALIZZATI – CATEGORIA B – SETTORE 
ATTIVITA’ SOCIALI E ASSISTENZIALI – UFFICIO POLITIC HE ABITATIVE E 
SETTORE AFFARI DEL PERSONALE 
 
 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 3, comma 79 della 
Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni 
assumano esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a Tempo Indeterminato e non 
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal Codice Civile e dalle Leggi 
sui rapporti di lavoro subordinato nell’Impresa, se non per esigenze stagionali o per periodi 
non superiori a tre mesi e che in ogni caso non è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo 
del medesimo collaboratore con altra tipologia contrattuale; 
 
Premesso: 

 
• che con nota prot. n. 58/Int. P.A. del 17/03/2008, il Dirigente del Settore “Attività Sociali 

e Assistenziali”, chiede l’assunzione a tempo determinato, di un Esecutore Operativo 
Specializzato, Categoria B, presso l’ufficio Politiche Abitative, per la raccolta e 
l’istruttoria, delle domande inerenti l’emissione, da parte della Regione Piemonte, di 
apposito bando per usufruire dei contributi per il sostegno alla locazione – esercizi 
finanziari 2007-2008; 

 
• che il Dirigente del Settore Affari del Personale ha ravvisato la necessità di assumere a 

tempo determinato un Esecutore Operativo Specializzato, Categoria B, presso il proprio 
Settore, per l’espletamento delle pratiche relative ai concorsi pubblici indetti da questa 
Amministrazione nell’anno 2007 e a tutt’oggi in fase di svolgimento; 

 
Ritenuto, pertanto: 

 
− di autorizzare l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Esecutore Operativo Specializzato 

- Categoria B – presso il Settore “Attività Sociali e Assistenziali” – Ufficio Politiche 
Abitative,  per un periodo massimo di tre mesi; 

 
− di autorizzare l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Esecutore Operativo Specializzato 

- Categoria B – presso il Settore “Affari del Personale”, per un periodo massimo di tre 
mesi; 

 
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; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
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 a tempo determinato di n. 1 Esecutore Operativo Specializzato - 
Categoria B - Posizione Economica B1 - presso il Settore “Attività Sociali e Assistenziali” 
– ufficio Politiche Abitative - per un periodo massimo di tre mesi; 

 
2) di autorizzare per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Esecutore Operativo Specializzato - 
Categoria B - Posizione Economica B1 - presso il Settore “Affari del Personale”, per un 
periodo massimo di tre mesi; 

 
3) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
 
 

 


