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N.                  di Prot.             N.  32  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO ADDETTE AL 
SERVIZIO DEMOGRAFICO. 
 
 
L’anno duemilaundici addì ventinove del mese di marzo  alle ore 17.00  nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                         ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                    ASSESSORE  si 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 11 del 10 gennaio 2003 e n. 110 del 
24 ottobre 2007 con le quali si riconosceva un rapporto di lavoro part time alle seguenti dipendenti 
assegnate al servizio demografico - protocollo: 
 

- Sig.ra Bassi Susy, Istruttore, categoria C4; 
- Sig.ra Zarri Claudia, Operatore, categoria B2;  

  
 VISTA la richiesta presentata da entrambe le dipendenti di poter ripristinare, per un periodo 
temporaneo, dal 01 aprile 2011 al 31 maggio 2012, il rapporto di lavoro a tempo pieno per esigenze 
di pubblico interesse legate in particolar modo a garantire adeguata funzionalità del servizio in 
previsione di maggiori adempimenti rispetto all’attività ordinaria quali il censimento e i 
referendum; 
 
 RITENUTO di accogliere la proposta di cui sopra al fine di fronteggiare la situazione di 
carenza di personale per garantire l’espletamento dei servizi alla collettività in attesa di verificare 
una possibile ed eventuale diversa organizzazione, anche in forma associata, come previsto dalla 
normativa vigente (D.L. 78/2010 art. 14, comma 28); 
 
 DATO ATTO che il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno non si configura come 
una nuova assunzione; 

 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

finanziario ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 CON VOTI unanimi 
 

D E L I B E R A 
 
DI RICONOSCERE alla Sig.ra Bassi Susy, Istruttore, categoria C4 e alla Sig.ra Zarri Claudia, 
Operatore, categoria B2, entrambe addette al servizio demografico – protocollo  il ripristino del 
rapporto di lavoro a tempo pieno, limitatamente per il periodo dal 01 aprile 2011 al 31 maggio 
2012; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di successiva 
votazione unanime, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D. Lgs. 267/2000. 
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