
N.  488  DEL  05.10.2007 
 
PERSONALE – AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO DETER MINATO     
N. 1 ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO – CATEGORIA B – SETTORE 
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – UFFICIO ANAGRAFE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 
- con nota del 27/09/2007 il Responsabile del Servizio “Ufficio Anagrafe” chiede 

l’assunzione a tempo determinato di un Esecutore Operativo Specializzato – Categoria B - 
per un periodo di 4 mesi, eventualmente prorogabili, presso il suo servizio, allo scopo di 
dare continuità al progetto C.I.E. relativo alla sperimentazione Carta d’Identità 
Elettronica; 

 
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 ed 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 dichiarazione rilasciata dal Ragioniere Capo con la quale viene dichiarato il rispetto 
del patto di stabilità anno 2006; 

 
Ritenuto, pertanto, di autorizzare l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Esecutore 
Operativo Specializzato – Categoria B – presso il Settore Affari Generali ed Istituzionali 
“Ufficio Anagrafe” per un periodo di 4 mesi eventualmente prorogabili;  

 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare il Titolo 
VIII, Capo III, Sez. I, che disciplina le assunzioni ex art. 16 L. 567/87; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 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, l’assunzione a tempo determinato 
di n. 1 Esecutore Operativo Specializzato – Categoria B – presso il Settore Affari 
Generali ed Istituzionali - Ufficio Anagrafe - per un periodo di 4 mesi eventualmente 
prorogabili; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
 
 

 


