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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 48 del 23/04/2008
Oggetto:

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE
PRECARIO: INDIVIDUAZIONE REQUISITI

L’anno duemilaotto il giorno ventitre del mese di Aprile, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 17.50, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo

Presente (SI/NO)

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.6 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal ___24/04/2008______
Elmas,__________

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna Maria Melis)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: FINANZIARIO PROGR.ORG.

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 22/04/2008 N. 61

Oggetto: PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE
PRECARIO: INDIVIDUAZIONE REQUISITI
DELIBERA N.48 SEDUTA DEL 23/04/2008
 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA





Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
•

VISTI i commi 557 (562) e 558 dell’art. 1 della legge 296/2006 ed i commi 90 e 94 dell’art. 3 della
legge 244/2007;

•

PREMESSO che:
-

-

-

l’art. 3 della legge Finanziaria 2008 ai commi da 54 al 57 e dal 79 al 121 stabilisce le norme che
regoleranno le Amministrazioni pubbliche locali in materia di personale nell’anno 2008
definendone le linee fondamentali così come definite dalla deliberazione della Giunta
Comunale del 07/04/2008 n. 37 /2008 per questa Amministrazione;
in particolare il comma 558 della legge 296/2006, così come integrato dall’art. 3, commi 90 e
94 della legge 244/2007, riveste particolare importanza per la possibilità di procedere alla
sistemazione a tempo indeterminato di personale in possesso dei requisiti previsti dallo
stesso comma 558, così come prima integrato dalle nuove disposizioni della legge Finanziaria
2008, che sia in servizio o che abbia prestato servizio a tempo determinato presso questo Ente
con rapporto di lavoro subordinato.;
i relativi posti vacanti di dotazione organica da ricoprire sono già stati inseriti ai sensi
dell’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 39 della legge 449/97 nella
2

Originale

-

-

-

•

•
•

•

•

•

•

•

•

programmazione triennale del fabbisogno di personale di questa pubblica Amministrazione,
adottata con deliberazione della Giunta Comunale del 07/04/2008 , n. 36 /2008 , comprensivo
del piano triennale delle stabilizzazioni relativo allo stesso triennio;
che occorre individuare i criteri di scelta del personale a tempo determinato in possesso dei
requisiti di cui al comma 558 della legge Finanziaria 2007, così come integrato dall’art. 3,
commi 90 e 94 della legge 244/2007, in base ai quali procedere alla sistemazione dello stesso a
tempo indeterminato;
gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 impongono l’obbligo, da parte della Giunta Comunale, di
assumere determinazioni organizzative in materia di personale, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio;
RAVVISATA la possibilità di stabilizzare a tempo indeterminato il rapporto di lavoro a
tempo determinato di un AGENTE MUNICIPALE cat. C che fosse in possesso delle
anzianità di servizio presso la stessa Amministrazione di cui al medesimo comma 558, che
fosse stato a suo tempo assunto in base ad una selezione pubblica o ad altri provvedimenti di
legge sul reclutamento di personale nelle pubbliche Amministrazioni;

RITENUTO di dovere contemporaneamente procedere l’individuazione dei requisiti, in
conformità a quelli previsti dal comma 558 della legge 296/2006, così come integrato dall’art. 3,
commi 90 e 94 della legge 244/2007, che deve possedere il personale, con rapporto di lavoro
subordinato, a tempo determinato, dello stesso comma 558, così integrato dall’art. 3, commi 90 e
94 della legge 244/2007, secondo l’Allegato B) alla presente deliberazione;
RICHIAMATO l’art. 48, comma 3 - Competenze delle Giunte - del D.Lgs 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del
Settore Personale sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile
SENTITO il relatore e con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare l’elenco dei requisiti che devono essere in possesso dei dipendenti precari per
potere essere sistemati a tempo indeterminato, secondo l’Allegato A) alla presente
deliberazione;
di dare mandato al Servizio Personale circa l’attivazione delle procedure di stabilizzazione di N.
1 AGENTE MUNICIPALE Cat. C nel rispetto delle disposizioni sul "Reclutamento del
personale" disciplinate dall’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Testo Unico sul Pubblico
Impiego".
di dare atto che con le assunzioni previste con il presente atto l’Ente resterà nel limite di spesa
per l’anno 2008, previsto per il rispetto del Patto Interno di Stabilità per l’anno 2008 stesso;
di dare atto che sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49, D.Lgs. 267/2000
così come dettagliatamente richiamato in premessa;
di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D.Lgs. 267/2000, con voto espresso all'unanimità.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
PILIA ROMINA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
PILIA ROMINA
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