COMUNE DI ROMAGNESE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR . 51
DATA: 07.06.2014
OGGETTO: Rinnovo incarico al Sig. Achille Davide di operaio – manutentore Cat. B1 –
Servizi Gestione del Territorio, dell’Ambiente e della Viabilità, a tempo pieno e determinato,
dal 01.07.2014 per mesi 3 (tre).
L’anno Duemila QUATTORDICI il giorno SETTE del mese di GIUGNO alle ore 19.30 nella
sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE,regolarmente convocata nei termini
di legge;
Risultano presenti:
PRESENTE ASSENTE
1

BRAMANTI AURELIO – SINDACO

X

2

BARBIERI CAMILLO -VICE SINDACO

X

RISI ADA DEBORA - ASSESSORE

X

Totale presenti n 3
.3

Assenti

:

NESSUNO
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.UMBERTO FAZIA MERCADANTE. Il Presidente Sig.Bramanti
Aurelio nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 75 del 26.06.2013 con la quale, a seguito dell’indizione del
concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e determinato di
Operaio/Manutentore cat. B1 – Servizi Gestione del Verde e dell’Ambiente, si approvavano i
verbali concorsuali, veniva nominato il vincitore e quindi veniva assunto il Sig. Achille Davide per
anni 1 (uno) a decorrere dal 01.07.2013 al 30.06.2014;
Richiamata altresì la deliberazione della G.C. N. 66 del 05.06.2013 con la quale veneva approvato il
“Regolamento Comunale sul ricorso a forme flessibili di lavoro”;

Rilevato che con l’avvento della stagione estiva, che comporta la presenza sul territorio comunale di
una popolazione turistica in misura di oltre quattro volte la popolazione residente, per garantire la
funzionalità dei servizi è necessario fare ricorso ad assunzioni temporanee di personale;
Ravvisata pertanto l’opportunità di rinnovare l’incarico di cui si tratta al Sig. Achille Davide per la
durata di mesi 3 (tre), a decorrere dal 01.07.2014 al 30.09.2014, alle medesime condizioni in vigore
sino al 30.06.2014;
Dato atto che la spesa per detto rinnovo rientra nel tetto stabilito dall’art. 2 del richiamato
“Regolamento Comunale sul ricorso a forme flessibili di lavoro”;
-

-

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica-amministrativa reso ai sensi del comma 2^
dell’art. 49 del D.Lgs 267/200 e contabile reso ai sensi del e 1^ comma dell’art.49 del
D.Lgs.n.267/2000 espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1) Di rinnovare l’incarico al Sig. Achille Davide di Operaio – Manutentore Cat. B1 – Servizi
Gestione del Territorio, dell’Ambiente e della Viabilità, a tempo pieno e determinato, dal
01.07.2014, per mesi 3 (tre), fino al 30.settembre.2014;
2) Di provvedere alla stipula del relativo contratto di lavoro con le decorrenze indicate,
3) Di dare atto che l’incarico di cui si tratta viene affidato nel pieno rispetto delle disposizioni
di cui al “Regolamento Comunale sul ricorso a forme flessibili di lavoro”, approvato con
deliberazione G.C. n. 66 del 05.06.2013;
4) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione dei provvedimenti
successivi e conseguenti l’approvazione della presente deliberazione.
Successivamente con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma dell’art.134 del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. n.267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.51 DEL
07.06.2014.
RESPONSABILI DEI SERVIZI
****************************** ********************************************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto l'art.49 comma 1 del T.U.E.L.approvato con D.Lgs.267 DEL 18.08.2000 ,il sottoscritto Responsabile del Servizio
esprime parere favorevole,in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 07.06.2014

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Valeria Picchi
***********************************************************************************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA
Visto l'art.49 comma 2 del T.U.E.L.approvato con D.Lgs.267 DEL 18.08.2000 ,il sottoscritto Segretario Comunale
esprime parere favorevole,in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 07.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Umberto Fazia Mercadante

Letto,approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

GEOM.AURELIO BRAMANTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE
***********************************************************************************************
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

***********************************************************************************************
Per copia conforme all'originale.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

La presente è stata comunicata, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000 ai Capigruppo Consiliari in data:

***********************************************************************************************
DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’
La presente è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 D.Lgs. n.267/2000
Romagnese Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 D.Lgs. n.267/2000 il
Romagnese Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

