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L’anno duemilaquattordici l’undici del mese di agosto alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  218  DEL  11.08.2014 
 

PERSONALE - MODIFICA REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 

DEI SERVIZI 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Visto l’art. 110 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 11 comma 1 

lett. a) e b) del D.L. 90/2014 e in particolare il comma 1 che prevede, che per i posti di 

qualifica dirigenziale il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici dei servizi definisce la 

quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura 

non superiore a 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e 

comunque per almeno 1 unità; 

 

Ritenuto, pertanto, di modificare l’art. 48 bis del Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi sostituendo il comma 3 dello stesso con il seguente nuovo comma 3: 

 

“I contratti di lavoro a termine di cui al comma precedente possono essere 

stipulati nel limite del 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima 

qualifica e comunque per almeno 1 unità”  

 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del settore Affari del 

Personale, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua 

natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 267 del 

18/08/2000;  

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

DELIBERA 
 
1. di approvare la modifica apportata al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi modificando il comma 3 dell’art.48 bis con il seguente nuovo comma 3:“I 

contratti di lavoro a termine di cui al comma precedente possono essere stipulati nel limite 

del 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e comunque 

per almeno 1 unità”; 

 

2. di dare atto che l’art. 48 bis risulta modificato come da allegato 1 alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza.  

 


