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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo I.6.4/2011

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE  AL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  PER 
ASSUNZIONE N.1 (UNA) UNITA’  DI PERSONALE CON CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilaundici addì tre del mese di novembre alle ore 10.30 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 1

FANETTI GIANFRANCO Assessore 2

PASINI GUSTAVO Assessore 3

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.87 del 03.11.2011

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE  AL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  PER 
ASSUNZIONE N.1 (UNA) UNITA’  DI PERSONALE CON CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  con  delibera  G.C.n.44  del  26.05.2011,  esecutiva,  è  stato  dato  indirizzo  alla 
Responsabile del Servizio Finanziario  al  fine dell’attivazione di procedura di assunzione di una 
unità di personale amministrativo mediante contratto a termine:

 Categoria C, posizione economica C1;
 Tempo determinato;
 Orario di lavoro: tempo parziale 18/36;
 Mansioni:  gestione attività  inerenti  i  tributi  ed entrate  patrimoniali  comunali  – servizi  di 

segreteria – supporto all’Ufficio Ragioneria;

CHE con determina n.176 del 05.10.2011 la Responsabile del Servizio ha indetto selezione pubblica 
per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un Istruttore Servizio 
Finanziario – Addetto ai tributi - part-time 18/36 - Categoria giuridica C;

CHE in data 27.10.2011 la selezione ha avuto svolgimento ed è stata redatta la relativa graduatoria;

RLEVATO che presso l’Area Amministrativa – Servizio Finanziario e Tributi vi è in servizio una 
sola unità a tempo indeterminato ovvero il Responsabile  - Categoria D – che deve far fronte alle 
numerose e rilevanti incombenze finanziarie e tributarie di un Comune di circa 3.000 abitanti;

CHE pertanto è necessari procedere all’assunzione di una unità di personale per 18 ore settimanali 
part-time per il periodo i 3 (tre) anni di ausilio alla Responsabile del Servizio Amministrativo – 
Finanziario per far fronte alle incombenze di cui sopra ed in particolare a quelle tributarie ed entrate 
patrimoniali , compreso l’attività di controllo e recupero evasione sui tributi comunali (I.C.I., etc.)

DATO ATTO che ricorre la fattispecie prevista dall’articolo 36 del Decreto Legislativo n.165 del 
2011 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n.368 del 6 settembre 2001 e successive modifiche;

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 
Decreto Lgs.n.267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

Il Segretario Comunale



1. DI  AUTORIZZARE,  per  i  motivi  in  premessa  indicati,  la  Responsabile  Servizio 
Amministrativo  –  Finanziario  ad  assumere  una  unità  di  personale  in  qualità  di  Istruttore 
finanziario  addetto  ai  tributi  (Area  amministrativa-finanziaria),  Categoria  C,  a  tempo 
determinato e parziale orizzontale (18 ore settimanali) per il periodo 11.11.2011 – 10.11.2014 
utilizzando la graduatoria della selezione pubblica svoltasi in data 27.10.2011;

2. DI DEMANDARE alla  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo  –  Finanziario  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.

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 TRIBUTI/12- indirizzo per assunzione



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.87 del 03.11.2011

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE  AL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  PER 
ASSUNZIONE N.1 (UNA) UNITA’  DI PERSONALE CON CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 03.11.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
                                                                                           F.to: Scaramellini dott. Franz
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