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N. 408  DEL  14 SETTEMBRE 2009 
 
 

 
OGGETTO: PERSONALE – INTEGRAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2009. - 

AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 3 
DIPENDENTI SERVIZI VARI 

 
 
 

L’anno duemilanove il quattordici del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 408   DEL   14.09.2009 

PERSONALE – INTEGRAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2 009. - 
AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 3 DIPENDENTI 
SERVIZI VARI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal D.L. 112/2008 conv. 
Legge 133/2008 e dal D.L. 78/2009 conv. Legge 102/2009 che disciplina l’utilizzo di contratti 
di lavori flessibili per esigenze temporanee ed eccezionali; 

Visto la Legge 368/2001 che disciplina il rapporto di lavoro a tempo determinato; 

Visto l’art. 7 del C.C.N.L. 14/09/2000 c.d. Code Contrattuali, che detta le 
disposizioni relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato e in particolare il comma 1 che 
prevede: 

� alla lettera b), che gli Enti possano stipulare contratti individuali a tempo determinato, per 
la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nella ipotesi di astensione 
obbligatoria e facoltativa; 

� alla lettera f),che gli Enti possano stipulare contratti individuali a tempo determinato, per 
attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, 
quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite 
massimo di dodici mesi. 

Dato atto: 

� che presso il Settore “Attività Sociali e Assistenziali” si è creata una situazione grave di 
sottodimensionamento dell’organico e più specificatamente risulta:  

� n. 1 posto vacante di Assistente Sociale – Categoria D, a seguito di dimissioni della 
Sig.ra FARINELLA Carmela, cessata dal servizio a far data dal 01/09/2008, e per il 
quale si sta procedendo alla copertura mediante utilizzo della graduatoria del concorso 
pubblico per titoli ed esami approvata con determinazione del Settore Affari del 
Personale n. 141 del 14/03/2008; 

� n. 2 Assistenti Sociali di ruolo assenti per maternità e specificatamente le Sig.re: 

⇒ SALA Teresa, assente dal servizio per congedo parentale sino al 07/05/2010; 

⇒ SCEBRAN Francesca, assente dal servizio per complicanze della gestazione dal 
29/06/2009, e che tale assenza si protrarrà sino al raggiungimento dell’astensione 
obbligatoria della stessa (congedo di maternità) e presumibilmente fino a metà 
aprile 2010, fermo restando che la stessa potrà assentarsi per ulteriori 6 mesi di 
congedo parentale; 

� che inoltre presso il suddetto Settore Attività Sociali e Assistenziali “Servizio Politiche 
Abitative” si rende necessaria l’assunzione a tempo determinato, per un periodo di 6 mesi, 
di un Istruttore Amministrativo Contabile, Categoria C, per la realizzazione del progetto 
relativo al bando di concorso per l’assegnazione di contributi per il pagamento dei canoni 
di affitto di alloggi in locazione, al quale, data l’attuale carenza di personale, dovuta anche 



a prolungata assenza per malattia, non è possibile far fronte con il personale in servizio, 
tenendo anche conto che il progetto di cui trattasi, riguarderà circa 300 persone; 

� che presso il Settore “Attività Culturali - Istruzione” Servizio Asilo Nido risultano: 

� n. 2 posti vacanti di Istruttore Educativo – Profilo accorpato Educatore Asili Nido – 
Categoria C, per i quali si procederà alla copertura mediante concorso pubblico in atto;  

� n. 1 Istruttore Educativo di ruolo e precisamente la Sig.ra LUTTORE Zamira è assente 
dal servizio per complicanze della gestazione dal 26/06/2009 e che tale assenza si 
protrarrà sino al raggiungimento dell’astensione obbligatoria della stessa (congedo di 
maternità) e presumibilmente fino a metà marzo 2010, fermo restando che la stessa 
potrà assentarsi per ulteriori 6 mesi di congedo parentale; 

Vista la nota del 20/07/2009 con la quale il Dirigente del Settore “Attività 
Culturali - Istruzione” chiede l’assunzione di un Istruttore Educativo a tempo determinato, in 
sostituzione della suddetta Sig.ra LUTTORE Zamira, Istruttore Educativo, profilo accorpato 
Educatore Asili Nido, Categoria C, per tutto il periodo di assenza per maternità della stessa o 
comunque fino al suo rientro in servizio; 

Visto il Piano Occupazionale anno 2009, approvato con deliberazione G.C. n. 307 
del 26/05/2009; 

Ritenuto di integrare il suddetto Piano Occupazionale, nel senso: 

� di autorizzare l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Assistente Sociale – Categoria D - 
presso il Settore “Attività Sociali e Assistenziali” mediante l’utilizzo, stante l’urgenza, 
della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 
Assistente Sociale, categoria D, approvata con determinazione del Settore Personale n. 
141 del 14/03/2008, in sostituzione della Sig.ra SCEBRAN Francesca, per tutto il periodo 
di assenza per maternità della stessa e comunque fino al rientro in servizio della Sig.ra 
SCEBRAN Francesca; 

� di autorizzare l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore Amministrativo 
Contabile - Categoria C - presso il Settore “Attività Sociali e Assistenziali” – Ufficio 
Politiche Abitative, per un periodo di sei mesi, mediante l’utilizzo della graduatoria della 
selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, in qualità di 
Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C, approvata con determinazione del 
Settore Personale n. 300 del 18/06/2007; 

� di autorizzare l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore Educativo - Categoria C 
- Profilo accorpato Educatore asili nido, mediante l’utilizzo della graduatoria della 
selezione pubblica per titoli ed esami, per assunzioni a tempo determinato in qualità di 
Istruttore Educativo – Profilo accorpato Educatore Asili Nido – Categoria C, approvata 
con determinazione del Settore Personale n. 613 del 12/12/2008, in sostituzione della 
Sig.ra LUTTORE Zamira, per tutto il periodo di assenza per maternità della stessa o 
comunque fino al rientro in servizio della Sig.ra LUTTORE Zamira; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. N. 267/2000 in 
ordine alla regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 



D E L I B E R A 

1. di integrare, per le motivazione di cui in premessa che si intendono qui integralmente 
riportate, il Piano Occupazionale anno 2009, approvato con deliberazione G.C. n. 307 del 
26/05/2009, nel senso: 

a) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 
riportate, l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Assistente Sociale – Categoria D – 
presso il Settore “Attività Sociali e Assistenziali”, mediante l’utilizzo, stante l’urgenza, 
della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto 
di Assistente Sociale, approvata con determinazione del Settore Personale n. 141 del 
14/03/2008, in sostituzione della Sig.ra SCEBRAN Francesca, assente dal servizio per 
complicanze della gestazione, per tutto il periodo di assenza per maternità della stessa 
e comunque fino al rientro in servizio della Sig.ra SCEBRAN Francesca; 

b) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 
riportate, l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile 
- Categoria C – mediante l’utilizzo della graduatoria della selezione pubblica per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, in qualità di Istruttore Amministrativo 
Contabile – Categoria C, approvata con determinazione del Settore Personale n. 300 
del 18/06/2007, presso il Settore “Attività Sociali e Assistenziali” – Ufficio Politiche 
Abitative, per un periodo di sei mesi; 

c) di autorizzare per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 
riportate, l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore Educativo - Categoria C – 
Profilo accorpato Educatore asili nido, mediante l’utilizzo della graduatoria della 
selezione pubblica per titoli ed esami, per assunzioni a tempo determinato in qualità di 
Istruttore Educativo – Profilo accorpato Educatore Asili Nido – Categoria C, approvata 
con determinazione del Settore Personale n. 613 del 12/12/2008, in sostituzione della 
Sig.ra LUTTORE Zamira, assente dal servizio per complicanze della gestazione, per 
tutto il periodo di assenza per maternità della stessa e comunque fino al rientro in 
servizio della Sig.ra LUTTORE Zamira; 

2. di dare atto che la spesa derivante dalle suddette assunzioni è compatibile con quelle 
previste in bilancio e con i limiti di cui all’art. 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria 
Anno 2007) e s.m.i. in tema di riduzione della spesa di personale e che pertanto è stata 
rispettata la riduzione della spesa del personale; 

3. di dichiarare con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


