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Oggetto: ASSUNZIONE STRAORDINARIA 2018. RICHIESTA DI UN ESECUTORE TECNICO
CAT B1 A TEMPO DETERMINATO DAL SETTORE 4 SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI E
LAVORI PUBBLICI
L’anno 2018 il giorno 09 alle ore 13:00 del mese di ottobre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione n. 59 del 17/04/2018 recante “Approvazione della dotazione organica teorica
e del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018-2020”, con 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 predetto Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018-2020 approvato con
deliberazione n. 59 del 17/04/2018 era prevista l’assunzione di un dipendente a tempo pieno e
indeterminato nel profilo di Esecutore Tecnico Cat B1 per un periodo di n. 3 mesi, assunzione che,
tuttavia, stanti anche i tempi per la previa necessaria attivazione di una procedura di mobilità ex
art. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 verrà necessariamente posticipata al 2019;
Vista la richiesta del Responsabile del Settore 4 Servizi Tecnico Manutentivi e Lavori Pubblici,
Geom. Luca Betti, del 4/10/2018, con la quale si rappresentano le straordinarie necessità di lavoro
del Settore medesimo nei prossimi mesi con la conseguente richiesta di procedere all’assunzione
straordinaria di uno (o possibilmente n. 2) Esecutore Tecnico Cat B1, addetto alle mansioni di
muratore, sottolineando che “….in particolare si riscontra in questo periodo una grande richiesta di
interventi di manutenzione edilizia, di modesta entità, che si potrebbero realizzare con una
squadra interna di muratori da aggiungere alla attuale forza lavoro. Gli interventi necessari per i
quali si redige la presente nota per assunzione a tempo determinato di personale operaio,
rivestono carattere di eccezionalità e di estrema urgenza la cui mancata esecuzione potrebbe
produrre responsabilità dirette a carico dell'amministrazione comunale per carenza di interventi
realizzati a salvaguardia della incolumità della cittadinanza...” (vds. richiesta del Responsabile del
Settore 4 Servizi Tecnico Manutentivi e Lavori Pubblici, Geom. Luca Betti, del 4/10/2018, allegata);
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 l’assunzione di almeno un muratore, ;
Ritenuta che l’esigenza manifestata possa essere affrontata, così come richiesto dal
Responsabile del Settore 4 Servizi Tecnico Manutentivi e Lavori Pubblici, Geom. Luca Betti per un
periodo di n. 4 mesi (da fine ottobre 2018 a fine febbraio 2019 circa);
Dato atto che la spesa per la presente assunzione rientra nei limiti della previsione di spesa del
bilancio di previsione 2018, così come individuata nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
2018-2020”, dal momento che, come rilevato, con deliberazione n. 59 del 17/04/2018 era prevista
l’assunzione di un dipendente a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Esecutore Tecnico Cat
B1 per un periodo di n. 3 mesi, assunzione che, tuttavia, stanti anche i tempi per la previa
necessaria attivazione di una procedura di mobilità ex art. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001
verrà necessariamente posticipata al 2019, e trova dunque disponibilità nei capitoli di spese del
bilancio 2018 capitoli n. 1095, 1096 e 1495 (capitoli nei quali era già stata imputata la spesa per
l’assunzione a tempi indeterminato, posticipata tuttavia al 2019, vds allegato B alla deliberazione n.
59 del 17/04/2018);
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 per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare l’indirizzo al Responsabile del Settore 1, Servizio Risorse Umane, di dare seguito al
procedimento di assunzione straordinaria di un Esecutore Tecnico Cat B1 per il periodo di n. 4
mesi (da fine ottobre 2018 a fine febbraio 2019 circa), per far fronte alle esigenze temporanee ed
eccezionali del Settore 4 Servizi Tecnico Manutentivi e Lavori Pubblici;
Con separata votazione, stante l’urgenza di procedere
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.L.svo 267/2000.
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