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L’anno duemiladiciannove il venticinque del mese di febbraio alle ore 17:30 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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PERSONALE - AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO PER GLI ASILI NIDO ANNO 2019 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

• la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 411 del 26/11/2018 ha approvato il Piano 

Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2019/2021; 

 

• il suddetto Piano è stato inserito quale allegato della sezione operativa del DUP anni 

2019/2021, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 18/12/2018; 

 

• il suddetto Piano è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni 

dalla sua adozione; 

 

Verificato che nel Piano Occupazionale anno 2019 (allegato 1-C) della deliberazione 

di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2019/2021 vennero 

previste le assunzioni a tempo determinato e contestualmente venne demandata alla Giunta 

Comunale stessa l’autorizzazione a procedere di volta in volta con le assunzioni di cui trattasi; 

 

Vista la richiesta del Dirigente del Servizio Asili Nido, dalla quale si rileva la necessità 

di assumere almeno una figura di Istruttore Educativo (Cat. C), tenuto conto che si è verificata 

l’assenza per lungo periodo (circa un anno) di due Istruttori Educativi in servizio a tempo pieno;  

 

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Servizio Risorse Umane all’assunzione di n. 1 unità 

di personale a tempo determinato, per tutto il periodo di assenza del dipendente sostituito; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di autorizzare per le motivazioni riportate in premessa il Servizio Risorse Umane 

all’assunzione a tempo determinato, nel rispetto della normativa che disciplina tali 

assunzioni, di n. 1 unità di personale, in sostituzione di n. 1 dipendente – Istruttore Educativo 

(Cat. C) - assente per lungo periodo con diritto alla conservazione del posto -, per tutto il 

periodo di assenza del dipendente sostituito. 

 


