
N.   275  DEL  22.05.2007 
 
PERSONALE – AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO DETER MINATO    
N. 1 ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO – CATEGORIA B – SETTORE  
“ATTIVITA’  FINANZIARIE” – UFFICIO ECONOMATO 
 
 

 
LA  GIUNTA COMUNALE 

 
 
Vista la nota del 14/03/2007, con la quale il Dirigente del Settore “Attività Finanziarie”, 
chiede l’assunzione a tempo determinato di un Esecutore Operativo Specializzato, Categoria 
B, presso l’Ufficio Economato, per un periodo di almeno 3 mesi, a partire dal 1° Agosto 2007, 
per lo svolgimento delle seguenti attività: Inventario Archivio Oggetti Smarriti e Gestione 
Magazzino di Cancelleria; 

 
Dato atto che nel suddetto periodo, lo svolgimento di dette attività, risulta non fronteggiabile 
dal personale in servizio a seguito della carenza dello stesso; 
 
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 suddetta richiesta rientra tra quelle individuate dallo stesso articolo e in 
particolare dal comma 1 lett. e) - “Per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche 
derivanti dall’assunzione di nuovi servizi o dall’introduzione di nuove tecnologie, non 
fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di nove 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 tre mesi, presso il Settore “Attività Finanziarie” – Ufficio Economato; 
 
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 

 
 
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 “Attività Finanziarie”- 
Ufficio Economato,  per il periodo di mesi tre,  a partire dal  1° Agosto 2007. 
 
 

 
 
 


