
N.  244  DEL  12.04.2005 
 
PERSONALE – AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE N. 2 ESECUTORI OPERATIVI 
SPECIALIZZATI – CATEGORIA B – A TEMPO DETERMINATO – SETTORE 
CULTURA – BIBLIOTECA COMUNALE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Vista la nota dell’11.03.2005 con la quale la Responsabile Area Cultura chiede l’assunzione 
di n. 2 Esecutori Operativi Specializzati, Categoria B, presso la Biblioteca Comunale di 
questa Amministrazione, per l’attuazione di due progetti inerenti la digitalizzazione di 
materiale periodico storico e la digitalizzazione fondo antico, per permettere l’archiviazione e 
la catalogazione dettagliata di materiale storico ed antico, onde migliorare la propria offerta 
agli utenti, ma anche per meglio tutelare il proprio patrimonio; 
 
Visto l’art. 7 del C.C.N.L.  14.09.2000  c.d.  Code Contrattuali che detta le nuove disposizioni 
relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato; 
 
Dato atto che la suddetta richiesta rientra tra quelle individuate dallo stesso articolo e in 
particolare dal comma 1 lett. f) – “Per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o 
programmi predisposti dagli Enti, quando alle stesse, non sia possibile far fronte con il 
personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi”; 
 
Vista la Legge n. 368/2001 che disciplina il rapporto di lavoro a tempo determinato; 
 
Visto l’art. 1 della Legge 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e in particolar modo il 
comma 116 che dispone  “Per l’anno 2005 le Amministrazioni di cui agli artt. 1, comma 2, e 
70, comma 4, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di 
personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 108 del testo unico di 
cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel 
triennio 1999/2001 ……. omissis …… Le limitazioni di cui al presente comma non trovano 
applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale. Le 
medesime limitazioni non trovano altresì applicazioni nei confronti delle regioni e delle 
autonomie locali. Gli Enti Locali che per l’anno 2004 non abbiano rispettato le regole del 
patto di stabilità interno, non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con 
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa …..omissis ….; 
 
Vista la dichiarazione rilasciata dal Ragioniere Capo con la quale viene dichiarato il rispetto 
del patto di stabilità anno 2004; 
 
Ritenuto, pertanto, di autorizzare l’assunzione di n. 2 Esecutori Operativi Specializzati – 
Categoria B – per il periodo di quattro mesi ciascuno, eventualmente prorogabile per 
altrettanti quattro mesi ciascuno, presso il Settore Cultura “Biblioteca Comunale”; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e in particolare il Titolo III, 
Capo III, Sez. I  che disciplina le assunzioni ex art. 16 L. 56/87; 
 
 
 



 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, l’assunzione di n. 2 Esecutori Operativi Specializzati – Categoria B – presso il 
Settore Cultura  “Biblioteca Comunale”, per il periodo di quattro mesi ciascuno, 
eventualmente prorogabile per altrettanti quattro mesi ciascuno; 

 
2) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
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