T]VTERAM]VA
COMU]VEDI PTGÌVATARO
PROVI]YCTADTFROSTI{O]YE
del 10 giugno 2011del RegistrodellePubblicazioni.

COPIA DELIBBRAZIONE DI GIUI{TA COMUI{ALE

Nr. 85 del 2410512011
OGGETTO: Assunzioneper giorni 10 di due unità di personale a tempo
determinato,con Ia qualifica di 'ooperatoreservizi tecnici e di supporto" - Cat.
A.1 a part-time.

il giorno Ventiquattro del mese di Maggio 2011, alle ore 12,00 e seguenti, nella Casa
Comunale,appositamenteconvocata,si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente
presentied assentii Signori:

PRESENTI
1)
2)
3)
4)

Benedetto Mario
Rita
Mauro
Enrico

EVANGELISTA
DI GIORGIO
DE SANTIS
TISEO

Sindaco
Assessore
aa
aa

ASSENTI

s,
s,
s,
s,

Presiedeil Sindaco dott. BenedettoMario Evangelista.
Verbalizza il Segretario dell'Ente, dott. Pasquale Ciufo, con le funzioni previste
dall'art. 97, comma4, lett. a), del D. Lgs. 1Bagosto2000 n. 267.
Constatatoil numero legale degli intervenutî, il Sindaco dichiara aperta la seduta
ed invita a procedere alla discussionesull'argomento in oggetto, dando atto che
sulla presentedebberazioneè stato espresso,daí Responsabilidei servizí interessati,
íl parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. IB agosto 2000 n. 267, parere inserito
nella deliberazionestessa.

LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO clee:
- con delibenazione
de! Comrnissanio
Stnaondinario,adottata con i poteni
del C.C., nr. 39 d,el22dicembre2005è statodichiarato il dissestofinanziario di
questo Cornune, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
modifiche ed integrazioni;
successive
- con proprio atto nr. 25 del 0810212AA7,
confermato con atto nr. 80 del
2510612007,
si è proweduto alla rideterminazione della Pianta Organica
dell'Ente e dichiaraziane di eccedenzadel personale,ai sensi e per gli effetti
dell'art.259,comma6, del D. I,gs.18/081200U,n.267;
- la suddettaPianta Organicaè stataapprovatadal Ministero dell'Interno
- Dipartimento per gli Affari lnterni e Territoriali - Direzione Centrale per le
Autonomie - Commissioneper la frnanza e gli organici degli enti locali - nella
corneda comunicazionedel 04/09/2007,prot. 15700/TR,
seduta del 26/0712007,
pervenutain data 10109/2007,prot.
14662,ed è costituitada nr.21 posti,di cui
nr. 4 a part-time per nr.24 ore settimanali;
'del
- con successivoproprio atto n. 165
01/09/2009 è stata deliberata Ia
trasforrnazionedella Pianta Organica dell'Ente, approvata dalla Commissione
per la finanzae gli organicidegli enti locali pressoil Ministero dell'lnterno nella
sedutadel 14 ottobre 2A49,ed è costituita da nr. 21 posti di cui nr. 5 a part-time
(nr. 4 per 24 ore settinnanali
e nr. I per 18 ore settimanali);
- con ulteniore successivoproprio atto nr. 2l dell'lllDllz0ll
è stata
deliberata l'ultenione tnasformazionedella predetta dotazione organica, che
prevede,tra ltaltno, nr. 4 posti di o'operatoreservizi tecnici e di supportoo'- Cat.
4.1., con deconrenza0l febbraio 2011, di cui nr. 02 utilizzati per la gestione
diretta del serviziodi raccolfa e smaltirnentodei rifiuti solidi urbani;
- COI\SIDERATO che si rende urgente ed indifferibile, per un periodo di
10 giorni, al flne 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
affianchinoquelledi ruolo;
- VISTO I'ant. 8, colnma 4, del D.P.C.M. 27/1211988,che autorizza
I'assunzionedinetta di lavoratori iscritti pressoil Centro per l'Impiego (non
occupati)ed in possesso
dei requisiti richiesti;
- ATTESO che i signori:
a) MOREI LI Angelo, nato a Mintunno il 1510611957,
residente in
PignatanoInteranmna
alla via S. Cnoce- contradaTermine nr.26,
b) SARDELLI Thomas, nato a Pontecorvoil 05/03/1982,residentein
PignataroInteramna alla via Ravanonr.36,
risultanoin possesso
di tutti i requisiti richiesti dalla citata normativa, per cui
possonoesserechiarnati dinettamente,per i[ suddetto periodo di giorni 10
(dieci);

- VISTI:
- il D. Lgs"30 marzo2001,nr. 165;
-il D.P.R.09 maggio1994,nr. 487;
- il D. Lgs.21 aprile 2000,nr. 181,comemodificatoe corretto dal D. Lgs.
19dicembre2002,nr.297;
- il D. Lgs.06 settembre
2001,nr.368;
- il vigenteC.C.N.L.Regioni- AutonomieLocali;

- il vigente Regolamentosull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
dell'Ente;
- TUTTO ciò premessoe considerato;
Visto il parere favorevole dei Responsabilidei Servizi interessati, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/0812000
n.267;
A voti favorevoli unanimi, legalmenteresio
DELIBERA
1) La narrativa, che precede,è parte integrante e sostanzialedel presente
deliberato;
2) di disporre,per le motivazionisopraesposte,I'assunzionedei signori:
a) MORELLI Angelo, nato a Minturno il 15/06/1957,residente in
Pignatarornteramnaalla via S. Croce- contradaTermine nr.26,,
b) SARDELLI Thomas, nato a Pontecorvo il 05/03/1982,residente in
Pignataro Interamna alla via Ravano nr. 360
con Ia qualifica di "operatore servizitecnicie di supportoo',p€r la durata di l0
(dieci) giorni, a decorrere dat 27 maggio 2011, con contratto ^ tempo
determinatoed a part-time per 24 oresettimanali,con inquadramentonella Cat.
.{.1 del vigenteC.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. dipendentiEnti Locali,
corrispondentialla Cat. A.1;
4) di garantire Ia copertura della spesasul bilancio dell'esercizioin corso,
corrispondenteservizio, demandando, per I'adozione degli atti connessi e
conseguenti,
ai competentiResponsabilidi servizio;
5) Di comunicare, in elenco, la presente ai capigruppo
contestualmente
alla sua pubbticazionenell'Albo pretonioon-line.

consiliari,

Con separatavotazionepalese,favorevoleunanirne,la presentedeliberazione
vienedichiarata irnmediatamente
eseguibile,ai sensidell'art. 734- 40 cornmadel D.Lgs. L810812CI00
nr" 267.

PARERI ai sensidell'ant. 49 del D. LEs 18/8/2000nv.267
svolto in ordine alla regolaritàtecnicadel
I X ì Si attesta,a rilevanzaintenna,la regolaritàdel procedimentoamrninistnativo
presenteatto.
Il Responsabile
del Frocedimento
F,to: GiustinaD'Alessandro

t X I In ordine alla regolarità tecnico-contabiledel presenteatto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs.
18/08/2000.nr. 267.
Il Responsabile
del ServizioII^ ad interim (tsilancio- Ragioneria-Tributi - Commercio,ecc,)
F.to: Dott. FrancescoNeri

[ ] In ordine alla regolaritàtecnicadel presenteatto si esprimeparereFavorevoleai sensiart. 49 D. Lgs. 18/08/2000,nr. 267.
Il Responsabile
del ServizioI^ (Lavori Pubblici, ecc.)
F,to: Dott, FrancescoNeri

I X ] In ordine alla regolarità tecnicadel presenteatto si esprimeparere Favorevoleai sensiart. 49 D. Lgs. 18/08/2000,nr.
267.
Il Responsabiledel Servizio I" (Segreteria- Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. FrancescoNeri

[ | In ordine alla regolaritàtecnicadel presenteatto si esprimeparereFavorevoleai sensiart. 49 D. Lgs. l8/08/2000,nr.267.
del ServizioIII" (Poliziaamministrativae locale,ecc.)
Il Responsabile
F.to: Dott. BenedettoMario Evangelista

[ | In ordine alla regolaritàtecnicadel presenteatto si esprimeparereFavorevoleai sensi art. 49 D. Lgs. l8/08/2000,nr. 267.
Il Responsabile
del ServizioIV" (Tecnico-Urbanistico,
ecc.)
F.to: Dott, BenedettoNIario Evanselista

nr,
I X I In ordinealla regolaritàtecnicadel presenteatto si esprimeparereFavorevoleai sensiart, 49 D. Lgs, 18/08/2000,
267.
(Manutentivo.
Il Responsabile
delServizioV^ sostituto
Protezione
Civile.Tutelaambientale.
ecc.)
F.to: Dott. BenedettoMario Evangelista

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

Il SegretarioComunale
F.to: Dott. PasqualeCiufo

Il sottoscritto,visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presentedeliberazione:
- ò statapubblicata,come prescrittodall'art."124, Io2omma, del D. Lgs. l8/08/2000,nr.267 e dall'art.32, 1' comnia,della legge
1810612009,
giugno 2011, nell'Albo Pretorioon-line del sito web istituzionaledel
n. 69, per 15 giorni consecutivi,dal{:/Comune(www.comune.pignatarointeramna.fr.it),
accessibileal pubblico;
- e esecutlva:
IX ] poichédichiarataimmediatamenteeseguibile(art. 134,comma4o),comeriportatonel dispositivo;
[] decorsi10 giorni dalla pubblicazione(art. 134 - 3'comma) nell'Albo Pretorioon-line del sito web istituzionaledel Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.
it), accessibileal pubblico.

'/c

PignataroInteramna, r

giugno2011,

Copiaconformeall'originale.

Pignatarolnt ru nu.{s-giugno 20tr1.

Il Responsabile
del Servizio
F.to: Dott. FrancescoNeri

