COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 20.10.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: indirizzi in merito al reclutamento di una unità di personale attraverso agenzia interinale
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 180/1998 e successive modificazioni relativa all’approvazione del
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;
Visto l’art. 2 del C.C.N.L. “Comparto Regioni Enti Locali” sottoscritto il 14.09.2000, non disapplicato dal
nuovo contratto collettivo del 22/01/04, il quale prevede che gli enti possano stipulare contratti di lavoro
temporaneo, secondo la disciplina della legge 196/97, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo
e/o a cadenza periodica o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio;
Considerato che la possibilità di utilizzare la somministrazione per gli Enti Locali, esclusivamente nella
forma a tempo determinato, è legittimata dall’art. 86 D. Lgs. 276/2003, secondo le clausole dei C.C.N.L.
vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto;
Dato atto che il Settore Affari Generali, nel quale rientra in particolare lo Sportello Polifunzionale, si troverà
a dover fronteggiare, già a decorrere dal mese di novembre e sino alla chiusura dell’anno in corso, esigenze
straordinarie legate all’avvio delle operazioni preliminari in occasione del censimento della popolazione;
Ritenuto opportuno dare, allo scopo, indirizzo all’Ufficio Personale affinché sia attivato il reclutamento
immediato di 1 figura di collaboratore professionale di cat B3 a 36 ore settimanali da assegnare a Settore
Affari Generali dal 1° novembre 2009 al 31 dicembre 2009 attraverso agenzia interinale;
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Considerato che, trattandosi di mero atto d’indirizzo, per il presente provvedimento non è necessario
acquisire alcun parere, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,
DELIBERA
1. di dare indirizzo all’Ufficio Personale affinché sia attivato il reclutamento immediato di 1 figura di
collaboratore professionale di cat B3 a 36 ore settimanali da assegnare a Settore Affari Generali dal 1°
novembre 2009 al 31 dicembre 2009 attraverso agenzia interinale;
2. di inviare il presente provvedimento alle OO.SS;
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

