
N.  449  DEL  06.09.2007 
 
PERSONALE – AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO DETER MINATO 
PERSONALE IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI DAL  SERVIZIO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
• che presso il Settore  AFFARI GENERALI risulta assente dal servizio  per astensione   

anticipata dal lavoro  la Sig.ra Raviglione Sara ( Esecutore operativo specializzato di ruolo, 
Categoria  B) dal 23/8/2007; 

  
• che presso il Settore  ATTIVITA’ CULTURALI-ISTRUZIONE risulta assente dal servizio  

per astensione   anticipata dal lavoro  la Sig.ra Pangaro Concetta ( Istruttore educativo Asili 
nido di ruolo, Categoria  C) dal 13/8/2007; 

  
• che presso il Settore PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE-AMBIENTE-SPORT 

risulta assente dal servizio  per astensione  anticipata dal lavoro  la Sig.ra TROCCA 
CINZIA ( Istruttore tecnico di ruolo, Categoria  C) dal 25/6/2007; 

 
Dato atto che i Dirigenti di settore hanno rappresentato la necessità di sostituire il personale  
di cui sopra; 
 
Visto l’art. 7 del CCNL 14/09/2000 c.d. Code Contrattuali che prevede che:  

 
• gli Enti possano stipulare contratti individuali per l’assunzione di Personale a Tempo 

Determinato per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del 
posto; 

 
• il rapporto di lavoro si risolva automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza 

del termine indicato nel contratto individuale o prima di tale data, comunque con il rientro 
in servizio del lavoratore sostituito; 

 
Ritenuto pertanto, di autorizzare l’assunzione a tempo determinato,  

 
• di n. 1 Istruttore tecnico, Categoria C, in sostituzione della dipendente sig.ra Trocca Cinzia 

per tutto il periodo dell’assenza dal servizio; 
 
• di n. 1 Istruttore Educativo asili nido, Categoria C, in sostituzione della dipendente di 

ruolo Sig.ra Pangaro Concetta per tutto il periodo dell’assenza dal servizio; 
 
• di n. 1 Esecutore Operativo Specializzato, Categoria  B, in sostituzione della dipendente di 

ruolo Sig:ra Raviglione Sara  per tutto il periodo dell’assenza dal servizio; 
 
Visto l'art. 16 comma a) del CCNL 6/7/95 e ss.mm.; 
 
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 l'assunzione a tempo determinato di: 
 
• di n. 1 ISTRUTTORE TECNICO, Categoria C, in sostituzione della dipendente Sig.ra 

Trocca Cinzia per tutto il periodo dell’assenza dal servizio; 
 
• di n. 1 ISTRUTTORE EDUCATIVO ASILI NIDO, Categoria C in sostituzione della 

dipendente di ruolo Sig.ra Pangaro Concetta per tutto il periodo dell’assenza dal servizio; 
 
• di n. 1 ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO, Categoria B in sostituzione della 

dipendente di ruolo Sig.ra Raviglione Sara per tutto il periodo dell’assenza dal servizio. 
 
 
 

 
 


