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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo I.6.6/2008

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER PROROGA 
ASSUNZIONE  UNITA’  DI  PERSONALE  CON  CONTRATTO  A  TEMPO 
DETERMINATO.

L’anno duemiladieci addì diciannove del mese di giugno alle ore 11.30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.61 del 19.06.2010

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  AL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  PER  PROROGA 
ASSUNZIONE  UNITA’  DI  PERSONALE  CON  CONTRATTO  A  TEMPO 
DETERMINATO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  con  delibera  G.C.n.143  del  01.12.2009,  esecutiva,  si  approvava  il  Programma  del 
fabbisogno del Personale per il triennio 2009/2011;

CHE per  l’anno 2009 era  prevista  l’assunzione  di  un  Operaio  elettricista  –  Categoria  B – ai  sensi  del  
combinato  disposto articolo 3 – 121° comma  –  della  Legge  n.244/2007 (Legge Finanziario 2008),  che 
integrava  l’articolo  1  –  comma  562  –  della  Legge  296/2006,  e  dell’articolo  76  –  2°  comma  -  del  
D.L.n.112/2008, convertito in Legge n.133/2008;

DATO ATTO che con determina n.48 adottata dal Responsabile del Servizio Personale in data 25.02.2010
é  stato  dato  corso  alla  procedura  di  mobilità  volontaria  fra  Enti  ai  sensi  dell’articolo  30  del  Decreto  
Lgs.n.165/2000, per il  suddetto n.1 posto a tempo pieno di  Operaio Professionale Elettricista,  Categoria 
giuridica B;

CHE tale procedura si è conclusa con esito negativo, come risulta dalla determinazione n.59 adottata dal  
Responsabile del Servizio Tecnico competente in data 12.03.2010;

CHE per tale posto, vacante, previa determina n.60 adottata dal Responsabile del Servizio Personale in data 
12.03.2010,  si  è  dato  comunicazione  ai  sensi  dell’art.34  bis  del  Decreto  Lgs.n.165/2001  all’Agenzia 
Regionale del Lavoro che a sua volta l’ha inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  
della Funzione Pubblica, dell'intenzione di procedere all'assunzione dell'unità di personale avanti precisata,  
al fine di dare attuazione al principio della mobilità;

CHE nei termini previsti non è pervenuta alcuna risposta;

RILEVATO che in data 01.06.2010 é entrato il vigore il Decreto Legge n.78/2010 che con l’articolo 14 – 10° 
comma - ha abrogato l’articolo 3 – 121° comma – della Legge n.244/2007 il quale integrava l’articolo 1 – 
comma 562 – della Legge 296/2006 e con il comma 8 del medesimo articolo ha abrogato l’articolo 76 – 2°  
comma – del D.L.n.112/2008 sopra citato;

CHE pertanto l’abrogazione del suddetto articolo fa decadere la possibilità di procedere alla copertura del 
posto in argomento con contratto a tempo indeterminato;

DATO  ATTO che  con  delibera  G.C.n.45  del  20.04.2010,  esecutiva,  si  autorizzava  il  Responsabile  del 
Servizio Personale ad attivare le procedure ed adottare gli atti necessari ad assumere, a tempo determinato un  
Operaio  –  Elettricista,  figura  professionale  ritenuta  tecnicamente  valida  per  le  incombenze  relative  alla 
gestione dei servizi tecnologici, manutenzione delle infrastrutture comunali e secondo gli indirizzi di seguito 
precisati:

 Categoria B – posizione economica B1;
 Tempo determinato - mesi due, eventualmente prorogabili;
 possesso di patente di guida B; 
 specializzazione professionale di elettricista; 
 orario di lavoro: a tempo pieno 36 ore settimanali; 
 mansioni: attività di carattere tecnico e manuali per quanto riguarda il servizio di manutenzione e 
gestione  degli immobili e servizi tecnologici comunali nel territorio del Comune di Prata Camportaccio;

Il Segretario Comunale



DATO ATTO che con determinazione del  Responsabile del  Servizio Personale n.104 del  04.05.2010 si 
assumeva un Operaio Elettricista - Categoria B – posizione economica B1 – per il periodo 10.05.2010 – 
09.07.2010;

DATO ATTO che è necessario provvedere alla proroga di tale assunzione, permanendo la necessità di avere 
una terza unità presso la squadra operai al fine di far fronte alle numerose incombenze di cui sopra e non  
essendo per ora possibile l’assunzione a tempo indeterminato per le ragioni anzidette;

DATO ATTO che la presenza di un terzo operaio costituisce la dotazione minima per un Comune di quasi  
tremila abitanti, diviso in due grandi frazioni, distanti fra di loro, con un territorio molto vasto caratterizzato  
dalla  presenza  di  problemi  idrogeologici  e  con  nuclei  montani  sparsi.  Si  avrebbe  un  rapporto  di  un 
dipendente ogni 1.000 abitanti circa, che è certamente già ridotto se paragonato agli standards presenti in 
Comuni di analoga dimensione;

CHE l’eventuale esternalizzazione del  servizio comporta delle difficoltà tecniche organizzative oltre che 
essere non conveniente economicamente in considerazione degli oneri fiscali sul costo d’appalto;

VISTO l’articolo 36 del Decreto Legislativo n.165 del 2001 e successive modificazioni relative ai contratti di  
lavoro flessibili;

VISTO il Decreto Legislativo n.368 del 6 settembre 2001 e successive modifiche che permette l’assunzione 
del personale a tempo determinato per un periodo di massimo 3 (tre) anni;

VISTO il vigente  Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Responsabile  Servizio  Personale,  ai  sensi  dell’art.49  del  T.U. 
267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI  AUTORIZZARE,  per  i  motivi  in  premessa  indicati,  il  Responsabile  Servizio  Personale  a 
prorogare per il  periodo di  34 (trentaquattro) mesi  l’unità di  personale assunta a seguito di  delibera  
G.C.n.45/2010;

2. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Personale l’adozione degli atti necessari per tale 
assunzione;

3. DI  DISPORRE  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  contestualmente  all'affissione 
all'albo,  in  elenco  ai  capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell’articolo  n.125  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

4. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole,  il  presente  atto  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).



Il Segretario Comunale
PERSONALE DIPENDENTE/SELEZIONE PER OPERAIO/ELETTRICISTA/14- indirizzo per proroga

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.61 del 19.06.2010

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER PROROGA 
ASSUNZIONE  UNITA’  DI  PERSONALE  CON  CONTRATTO  A  TEMPO 
DETERMINATO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 19.06.2010
                           

     
                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

F.to: Scaramellini dott. Franz
                                                                                                       

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )




