
N.  105  DEL  20.02.2007 
 
PERSONALE – AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO DETER MINATO N. 
2 ESECUTORI OPERATIVI SPECIALIZZATI – CATEGORIA B –  SETTORI:  
“CENTRO ELABORAZIONE DATI”  E  “AFFARI GENERALI E I STITUZIONALI – 
UFFICIO ANAGRAFE” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
• che con nota prot. n. 44/07 del 25/01/2007, il Dirigente del Settore Centro Elaborazione 

Dati, chiede l’assunzione a tempo determinato, per un periodo di mesi quattro, 
eventualmente prorogabile per altrettanti quattro mesi, di un Esecutore Operativo 
Specializzato, Categoria B, presso il proprio Settore, per la realizzazione del progetto  
“call center” finalizzato all’innovazione tecnologica che prevede la gestione delle 
telefonate in ingresso e uscita sia per gli utenti del Comune di Biella che per gli utenti 
esterni (cittadini e imprese);  

 
• che con nota del 01/02/2007, prot. n. 6394, il Responsabile del Servizio “Ufficio 

Anagrafe” chiede l’assunzione a tempo determinato, per un periodo di 4 mesi, 
eventualmente prorogabile per altrettanti quattro mesi, a partire dalla fine del mese di 
marzo, di un Esecutore Operativo Specializzato, Categoria B, presso il proprio Servizio - 
Ufficio Anagrafe – per portare a compimento la sperimentazione del progetto relativo alla 
Carta di Identità Elettronica (in attesa anche di un decreto di concerto con la Legge 
Finanziaria 2007) per portare a termine l’operazione di allineamento dei Codici fiscali che 
è parte integrante del medesimo progetto, lo sblocco dei C.F. relativi ad alcuni anni e la 
Registrazione degli Utenti; 

 
• che al fine di realizzare la sperimentazione suddetta è necessaria una figura professionale 

con mansioni esecutive in grado di sollevare il personale più tecnicamente qualificato da 
incombenze minute;  

 
Visto l’art. 7 del C.C.N.L. 14/09/2000 c.d. Code Contrattuali che detta le nuove disposizioni 
relativi ai rapporti di lavoro a tempo determinato; 

 
Dato atto che la richiesta presentata dal Dirigente del Settore “Centro Elaborazione Dati” e la 
richiesta presentata dal Responsabile del Servizio “ufficio Anagrafe” rientrano tra quelle 
individuate dall’articolo suddetto e in particolare al 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 dichiarazione rilasciata dal Ragioniere Capo con la quale viene dichiarato il rispetto 
del patto di stabilità anno 2006; 

 
Ritenuto: 

 
• di autorizzare l’assunzione di n. 1 Esecutore Operativo Specializzato - Categoria B - per il 

periodo di quattro mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori quattro mesi, presso il 
Settore “Centro Elaborazione Dati” ; 

 



• di autorizzare l’assunzione di n. 1 Esecutore Operativo Specializzato - Categoria B - per il 
periodo di quattro mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori quattro mesi, presso il 
Settore “Affari Generali e Istituzionali - Ufficio Anagrafe”; 

 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e in particolare il Titolo VIII, 
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, ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 14/09/2000 code contrattuali, l'assunzione di n. 1 
Esecutore Operativo Specializzato - Categoria B - presso il Settore “Centro Elaborazione 
Dati”, per il periodo di mesi quattro, eventualmente prorogabili per altrettanti mesi quattro; 

 
 
2) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 14/09/2000 code contrattuali, l'assunzione di n. 1 
Esecutore Operativo Specializzato - Categoria B - presso il Settore “Affari Generali e 
Istituzionali - Ufficio Anagrafe”, per il periodo di mesi quattro, eventualmente prorogabili 
per altrettanti mesi quattro. 

 
 
 

 


