
N.  472  DEL  25.09.2007 
 
PERSONALE – AUTORIZZAZIONE PROROGA RAPPORTO DI LAVO RO A 
TEMPO DETERMINATO SIG.RA MOTTO ELENA DORIELLA – ESE CUTORE 
OPERATIVO SPECIALIZZATO – CATEGORIA B – SETTORE  “A TTIVITA’ 
FINANAZIARIE” – UFFICIO ECONOMATO 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso che in esecuzione della deliberazione di G.C.  n. 275 del 22.05.2007,  in data 
02.07.2007 si é proceduto all’assunzione della Sig.ra MOTTO Elena Doriella in qualità di 
Esecutore Operativo Specializzato – Categoria B – per il periodo di tre mesi e precisamente 
dal 02 luglio 2007 al 01 ottobre 2007, presso il Settore “Attività Finanziarie” – Ufficio 
Economato, per lo svolgimento delle seguenti attività: Inventario Archivio Oggetti Smarriti e 
Gestione Magazzino di Cancelleria; 
 
Vista la nota del 05.09.2007 con la quale il Dirigente del Servizio Economato, richiede la 
proroga del rapporto di lavoro, fino al 31.12.2007, della Sig.ra MOTTO Elena Doriella per il 
proseguimento delle attività per la quale la stessa era stata assunta; 
 
Visto l’art. 7 del C.C.N.L.  14.09.2000 Code Contrattuali e precisamente al comma 1 lett. e)  
il quale dispone la possibilità di stipulare contratti a termine 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; 
 
Visto il D. Lgs.  368/2001  e l’art. 16 del  C.C.N.L.  06.07.1995 che disciplinano la proroga e 
il contratto a tempo determinato, stabilendo che la proroga può avvenire per una sola volta e 
per il tempo non superiore alla durata del contratto iniziale; 
 
Vista la dichiarazione rilasciata dal Ragioniere Capo con la quale viene dichiarato il rispetto 
del patto di stabilità anno 2006; 
 
Ritenuto, pertanto, di autorizzare la proroga per un ulteriore periodo e precisamente dal 
02.10.2007 al 31.12.2007 della suddetta Sig.ra MOTTO Elena Doriella in qualità di Esecutore 
Operativo Specializzato – Categoria B – Posizione Economica B1; 
 
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 e che qui si intendono integralmente 

riportate, la proroga per il periodo dal 02.10.2007 al 31.12.2007 della Sig.ra MOTTO 
Elena Doriella, in qualità di Esecutore Operativo Specializzato – Categoria B, presso il 
Settore  “Attività Finanziarie” – Ufficio Economato; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


