COMUNE DI PIGNA TAR O INTERJ4MNA
PRO VINCIA DI FROSINONE
Nr.

292

del 27 giugno 2014 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 86 del 27 Giugno 2014
OGGETTO: Assunzione per giorni 10 (dieci) di due unità di personale a tempo
determinato, con la qualifica di "operatore servizi tecnici e di supporto" - Cat.
A.! a part-time.

Il giorno Ventisette del mese di Giugno 2014, alle ore 12,00 e seguenti, nella Casa Comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Signori:
PRESENTI
1)
2)
3)
4)

Benedetto Mario
Rita
Mauro
Enrico

EVANGELISTA
DI GIORGIO
DE SANTIS
TISEO

Sindaco
Assessore

ASSENTI

si
si
si
si

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.
Verbalizza il ViceSegretario dell'Ente, dott. Francesco Neri, con le funzioni
previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta
ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che
sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati,
il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito
nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO che:
- con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri
del C.C., nt. 39 del 22 dicembre 2005 è stato dichiarato il dissesto finanziario di
questo Comune, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
- con proprio atto nr. 25 del 0810212007, confermato con atto nt 80 del
2510612007, si è provveduto alla rideterminazione della Pianta Organica
dell'Ente e dichiarazione di eccedenza del personale, ai sensi e per gli effetti
dell'ari. 259, comma 6, del D. Lgs. 1 810812000, n. 267;
- la suddetta Pianta Organica è stata approvata dal Ministero dell'Interno
- Dipartimento per gli Affari. Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le
Autonomie - Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali - nella
seduta del 2610712007, come da comunicazione del 0410912007, prot. 15700/FR,
pervenuta in data 1010912007, prot. 10662, ed è costituita da nr. 21 posti, di cui
nr. 4 a pari-time per nr. 24 ore settimanali;
- con successivo proprio atto n. 165 del 0110912009 è stata deliberata la
trasformazione della Pianta Organica dell'Ente, approvata dalla Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno nella
seduta del 14 ottobre 2009, ed è costituita da nr. 21 posti, di cui nr. 5 a part-time
(nr. 4 per 24 ore settimanali e nr. 1 per 18 ore settimanali);
- con ulteriore successivo proprio atto nr. 21 dell'11/01/2011 è stata
deliberata l'ulteriore trasformazione della predetta dotazione organica, che
prevede, tra l'altro, nr. 4 posti di "operatore servizi tecnici e di supporto" - Cat.
£1, con decorrenza 01 febbraio 2011, di cui nr. 02 utilizzati per la gestione
diretta del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- con ulteriore successivo proprio atto n. 40 del 0110312012 è stata
deliberata la seguente ulteriore trasformazione della Pianta Organica dell'Ente:
nr. 1 (un) POSTO di "Capo Operaio" - Cat. 13.3 - posizione economica B.5 a
tempo pieno, in nr. 3 (tre) POSTI di "Operatore" Cat. 13.1 a part-time di 12
(dodici) ore settimanali, cadauno;
- CONSIDERATO che si rende urgente ed indifferibile, per un periodo di
10 (dieci) giorni, al fine di evitare danni e pericoli per la salute pubblica,
ricorrere all'ausilio di due unità di personale, a part-time per 24 ore settimanali,
che affianchino quelle di ruolo, anche in sostituzione del personale che sarà
assente per congedo ordinario;
- VISTO l'art. 8, comma 4, del D;P.C.M. 2711211988, che autorizza
l'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso il Centro per l'Impiego (non
occupati) ed in possesso dei requisiti richiesti;
- ATTESO che i Signori:
a) D'AMBROGIO Antonio, nato a Cassino il 12104/1979, residente in
Pignataro Interamna, alla via Felci, n. 1, e
b) DI GIORGIO Antonio, nato a Pontecorvo il 0210811975, residente in
Pignataro Interamna, alla via Felci, n. 69,

risultano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla citata normativa, per cui
possono essere chiamati direttamente, per il suddetto periodo di giorni 10
(dieci);
- VISTI:
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, nr. 165;
- il D.P.R. 09 maggio 1994, nr. 487;
- il IL Lgs. 21 aprile 2000, nr. 181, come modificato e corretto dal D. Lgs.
19 dicembre 2002, ur. 297;
- il D. Lùs. 06 settembre 2001, nr. 368;
- il vigente C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
dell'Ente;
- TUTTO ciò premesso e considerato;
Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi
dell'art. 49, del D. Lgs. 1810812000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,
DELIBERA
1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente
deliberato;
2) di disporre, per le motivazioni sopra esposte, l'assunzione dei Signori:
a) D'JV1BROGIO Antonio, nato a Cassino il 1210411979, residente in
Fignataro Interamna, alla via Felci, n. 1, e
b) DI GIORGIO Antonio, nato a Pontecorvo il 02/0811975, residente in
Pignataro Interamna, alla via Felci, n. 69,
con la qualifica di "operatore servizi tecnici e di supporto", per la durata di 10
(dieci) giorni, a decorrere dal 01 luglio 2014 con contratto a tempo determinato
ed a part-time per 24 ore settimanali, con inquadramento nella Cat. A.1 del
vigente C.C.N.L.;
3) di corrispondere agli stessi lo stipendio e gli altri emolumenti (assegni
familiari, ecc.), se dovuti, previsti dal vigente C.C.N.L. dipendenti Enti Locali,
corrispondenti alla Cat. A.1;
4) di garantire la copertura della spesa sul bilancio dell'esercizio in corso,
corrispondente servizio, demandando, per l'adozione degli atti connessi e
conseguenti, ai competenti Responsabili di servizio;
5) di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.
Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 40 comma,
del D. Lgs. 18/08/2000, nr, 267 e successive modifiche ed integrazioni.

PAPERI ai sensi dell'art. 49 del D. Ls 18/8/2000 nr. 267
X] Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro

1

X
In ordine alla regolarità tecnico-contbile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs.
1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio IF& ad interim (Bilancio —Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49». Lgs. 1810812000, or. 267.
Il Responsabile del Servizio E' (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

X ] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr.
267.
Il Responsabile del Servizio I" (Segreteria - Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art, 49». Lgs. 1810812000, or. 267.
Il Responsabile del Servizio 11V (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

II

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio IVA (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr.
267.
Il Responsabile del Servizio 'VA (Manutentivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del O. Lgs. 18/0812000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge
1810612009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 27 giugno 2014, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.ft.it ), accessibile al pubblico;
è esecutiva:
[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 0), come riportato nel dispositivo;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 . 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 27 giugno 2014.

Copia conforme all'originale.
Pignataro Iriteramiia, 27 giugno 2014.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

