
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.  549  DEL  23  NOVEMBRE 2009 
 
 

 
OGGETTO: PERSONALE – INTEGRAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2009 – 
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ISTRUTTORI EDUCATIVI – PROFILO ACCORPATO EDUCATORE 
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L’anno duemilanove il ventitre del mese di novembre 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 il sig. 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 Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

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



N.  549   DEL  23.11.2009 
 

PERSONALE – INTEGRAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2 009 – 
AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 2 ISTRUTTORI 
EDUCATIVI – PROFILO ACCORPATO EDUCATORE ASILO NIDO – 
CATEGORIA C – IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI  DAL SERVIZIO 
 
 

 
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 a) che gli Enti possano stipulare contratti individuali a tempo determinato, per 

la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto; 
 
• il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza 

del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro 
in servizio del lavoratore sostituito; 

 
Dato atto: 
 

• che presso il Settore “Attività Culturali - Istruzione” – Servizio Asili Nido, risultano 
assenti dal servizio per malattia le Sig.re: BALDASSARRE Assunta e POMA Cinza, 
entrambe Istruttori Educativi, di ruolo, Categoria C, Profilo accorpato Educatore Asili 
Nido, rispettivamente sino al 04/12/2009 e il 30/11/2009;  

 
• che con nota del 10/11/2009 il Dirigente del Settore ”Attività Culturali – Istruzione” ha 

rappresentato la necessità di sostituire tale personale, in servizio presso gli Asili Nido, la 
cui malattia si prevede che possa prolungarsi per un periodo lungo; 

 
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. 2 Istruttori Educativi - 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 delle Sigg. re: 
BALDASSARRE Assunta e POMA Cinzia, per tutto il periodo di assenza per malattia 
delle stesse o comunque fino al rientro in servizio delle suddette dipendenti; 

 
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; 
 

DELIBERA  
 
 
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: 

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

riportate, l’assunzione a tempo determinato di n. 2 Istruttori Educativi - 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 delle dipendenti di ruolo Sig.re:BALDASSARRE Assunta e POMA 
Cinzia, assenti dal servizio per malattia, e per tutto il periodo di assenza per malattia 
delle stesse e comunque fino al rientro in servizio delle Sig.re: BALDASSARRE 
Assunta e POMA Cinzia; 

 
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, palese, la presente immediatamente 

eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

 


