
N.   297   DEL 27.05.2008 
 

PERSONALE – AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO DETER MINATO N. 
1 ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO – CAT. B – SETT ORE AFFARI 
GENERALI / UFFICIO ANAGRAFE 
 
 

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; 
 

Vista la nota del 21/05/2008, prot. n. 28439 del 22/05/2008, con la quale il 
Responsabile del Servizio “Ufficio Anagrafe”, confermata dal Dirigente del Settore “Affari 
Generali ed Istituzionali”, chiede l’assunzione a tempo determinato, per un periodo di 3 mesi, 
di un Esecutore Operativo Specializzato, Categoria B, presso il proprio Servizio - Ufficio 
Anagrafe – per non interrompere la continuità della sperimentazione del progetto relativo alla 
Carta di Identità Elettronica;  

 
Ritenuto, pertanto, di autorizzare l’assunzione a tempo determinato di n. 1 

Esecutore Operativo Specializzato - Categoria B – presso il Settore “Affari Generali e 
Istituzionali” – Ufficio Anagrafe”, 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 n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
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 “Affari Generali e Istituzionali” 
– ufficio Anagrafe - per un periodo massimo di tre mesi; 

 
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


