COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 92 DEL 29/08/2019
Il Proponente: LARI MASSIMO
Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate
Il Responsabile di Settore: TIRATI ENRICO
Il Redattore: TIRATI ENRICO
Unità Proponente: Personale

Oggetto: ASSUNZIONE STRAORDINARIA 2019. RICHIESTA DAL SETTORE 4 SERVIZI
TECNICO MANUTENTIVI E LAVORI PUBBLICI PROROGA PER ULTERIORI N. 4 MESI
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ESECUTORE TECNICO B1 TISCIONE
L’anno 2019 il giorno 29 alle ore 19:00 del mese di agosto in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 18:30, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Assente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Assente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.4

Assenti: N.2

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione n. 69 del 23/5/2019 recante “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE 2019-2021 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 194 DEL 18.12.2018.
INTEGRAZIONE”, con la quale, peraltro, è stato espressamente previsto che “...l’attivazione di
forme contrattuali di rapporto di lavoro flessibili sono disposte dal responsabile del Servizio del
Personale, dopo l’acquisizione di apposito specifico parere espresso con decisione della Giunta
Comunale al Personale, sulla base delle richieste motivate da parte dei responsabili di area e
comunque nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa e dei budget di spesa
disponibili nel bilancio dell’Ente...”;
Visto che nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019-2021 approvato con deliberazione
n. 69 del 23/5/2019 veniva confermata la previsione di personale di cui alla precedente
deliberazione n. 194 del 18/12/2018 relativamente all’assunzione di n. 3 dipendenti a tempo pieno
e indeterminato nel profilo di Esecutore Tecnico Cat B1, assunzioni a tempo indeterminato che,
tuttavia, per motivi organizzativi indipendenti dalla volontà dell’Ente, non sono ancora state attuate,
Rilevato in particolare come l’Ente con determinazione n. 410 del 22.5.2019 abbia approvato ai
sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001, l’avviso di mobilità per la copertura a tempo indeterminato
e a tempo pieno di n. 3 posti nel profilo professionale di Esecutore Tecnico Cat B1 del CCNL
Regioni – Autonomie Locali di cui ai richiamati Piani Triennali dei Fabbisogni del Personale, tale
procedura ha visto la partecipazione di un solo candidato, risultato idoneo, di cui è ancora in corso
tuttavia la concessione del nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza (con nota
Prot. 8979 del 29.7.2019 il Comune di Massa e Cozzile ha infatti concesso il nulla osta
condizionandolo tuttavia all’espletamento con esito positivo di una analoga procedura di mobilità in
entrata);
Considerato dunque che, per fattori indipendenti dalla volontà dell’Ente i n. 3 posti di dipendenti a
tempo pieno e indeterminato nel profilo di Esecutore Tecnico Cat B1 previsti nella programmazione
del personale risultano ancora da ricoprire (ad oggi infatti il Comune di Lastra a Signa, per fare
fronte alla carenza di tali figure professionali ha assunto a tempo determinato un Esecutore
Tecnice B1 Giovanni Tarantino, assunto con determinazione n. 13 del 9.1.2019, dal 14.1.2019 fino
al 13.05.2019, il cui contratto è stato prorogato con determina n. 322_2019 fino al 12.11.2019, e,
appunto, il Sig. Raffaele Tiscione, assunto con contratto a tempo determinato sempre con la
richiamata determina n. 322_2019 a far data dal 2.5.2019 fino al 1.9.2019);
Vista la richiesta del Responsabile del Settore 4 Servizi Tecnico Manutentivi e Lavori Pubblici,
Geom. Luca Betti, vds e-mail del 26/8/2019, con la quale si rappresentano le straordinarie
necessità di lavoro del Settore medesimo nei prossimi mesi con la conseguente richiesta di
procedere sia alla proroga dell’assunzione straordinaria di un Esecutore Tecnico Cat B1 per
ulteriori n. 4 mesi;
Rilevato in particolare come il Responsabile del Settore 4 Servizi Tecnico Manutentivi e Lavori
Pubblici, Geom. Luca Betti abbia dettagliatamente argomentato le esigenze di procedere alla
suddetta proroga e ad un’ulteriore assunzione a tempo determinato, sottolineando che “….Il
servizio manutenzione del comune è oberato di richieste di interventi di manutenzione alle quali
risulta complicato dare corso a causa dell'esiguo numero di dipendenti operai in servizio. In
particolare la prossima riapertura delle attività didattiche comporta la necessita di aggiungere alla
già sostanziosa lista di interventi di muratura sul patrimonio da eseguirsi in economia, di diversi
piccoli interventi da effettuarsi su patrimonio scolastico; interventi che generalmente possono
essere eseguiti anche in contemporanea con l'attività didattica ma che devono necessariamente
essere realizzati con premura. Proprio per dare corso a parte degli interventi in muratura
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necessari, lo scorso mese di maggio, con determina dirigenziale n. 322/19, si era provveduto
all'assunzione del dipendente Tiscione Raffaele con mansioni di muratore a tempo determinato
per 4 mesi. Tale scelta, anche per la durata temporale del contratto di lavoro, era frutto della
volontà dell'ente di procedere, nel frattempo, ad una assunzione di personale a tempo
indeterminato di pari qualifica professionale. Il comune ha quindi dato corso alla procedura per
l'assunzione a tempo indeterminato della figura richiesta ma, al momento, la procedura di
trasferimento del candidato che ha superato la prova attitudinale non è stata definita in quanto,
l'ente di appartenenza non ha ancora dato il benestare al suo trasferimento. In virtù delle necessità
sopra evidenziate ed in attesa della definizione delle procedure da assunzione di personale a
tempo indeterminato in corso, si richiede di prorogare il contratto di lavoro al sig. Tiscione Raffaele
per ulteriori mesi 4 mesi e quindi con scadenza al 31/12/2019...”; ;
Ritenuto dover recepire la richiesta del Responsabile del Settore 4, Geom. Luca Betti,
riconoscendo l’attuale straordinaria esigenza di interventi di manutenzione edilizia, anche di
modesta entità, che rende necessaria la proroga del contratto a tempo determinato del dipendente
Sig. Raffaele Tiscione per ulteriori n. 4 mesi;
Dato atto che la spesa per la presente assunzione rientra nei limiti della previsione di spesa del
bilancio di previsione 2019, così come individuata nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
2019-2021, dal momento che, come rilevato, con deliberazione n. 194 del 18/12/2018 (confermata
dalla deliberazione n. 69 del 23/5/2019 recante “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE 2019-2021 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 194 DEL 18.12.2018.
INTEGRAZIONE”) era prevista l’assunzione di n. 3 dipendente a tempo pieno e indeterminato nel
profilo di Esecutore Tecnico Cat B1, assunzione che, tuttavia, per motivi organizzativi dell’Ente,
non sono ancora state attuate e trova dunque disponibilità nei capitoli di spese del bilancio 2019
capitoli n. 1095, 1096 e 1495;
Ritenuto pertanto dover esprimere l’indirizzo al Responsabile del Settore 1, Servizio Risorse
Umane, di dare all’assunzione straordinaria di cui alla presente premessa;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Settore 1, Servizio
Risorse Umane e di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Settore 3 “Servizi
economico-finanziari”;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
Di approvare l’indirizzo al Responsabile del Settore 1, Servizio Risorse Umane, di dare seguito al
procedimento di proroga del contratto a tempo determinato del dipendente Sig. Raffaele Tiscione
per ulteriori n. 4 mesi dalla data di cessazione del rapporto prevista per il 1.9.2019, per far fronte
alle esigenze temporanee ed eccezionali del Settore 4 Servizi Tecnico Manutentivi e Lavori
Pubblici;
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere, data in particolare della scadenza ormai
prossima del termine entro cui disporre la proroga del contratto a tempo determinato del Sig.
Raffaele Tiscione;
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.
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Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: GEST_RIS_UM - Personale
Proposta N.2161
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: ASSUNZIONE STRAORDINARIA 2019. RICHIESTA DAL SETTORE 4 SERVIZI
TECNICO MANUTENTIVI E LAVORI PUBBLICI PROROGA PER ULTERIORI N. 4 MESI
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ESECUTORE TECNICO B1 TISCIONE
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 28/08/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: GEST_RIS_UM - Personale
Proposta N.2161
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: ASSUNZIONE STRAORDINARIA 2019. RICHIESTA DAL SETTORE 4 SERVIZI
TECNICO MANUTENTIVI E LAVORI PUBBLICI PROROGA PER ULTERIORI N. 4 MESI
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ESECUTORE TECNICO B1 TISCIONE
Il responsabile del settore Personale esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 28/08/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 92 del 29/08/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: ASSUNZIONE STRAORDINARIA 2019. RICHIESTA DAL SETTORE 4 SERVIZI
TECNICO MANUTENTIVI E LAVORI PUBBLICI PROROGA PER ULTERIORI N. 4 MESI
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ESECUTORE TECNICO B1 TISCIONE.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 27/09/2019 al 12/10/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 27/09/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 92 del 29/08/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: ASSUNZIONE STRAORDINARIA 2019. RICHIESTA DAL SETTORE 4 SERVIZI
TECNICO MANUTENTIVI E LAVORI PUBBLICI PROROGA PER ULTERIORI N. 4 MESI
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ESECUTORE TECNICO B1 TISCIONE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 08/10/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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