
LA  GIUNTA COMUNALE

Vista la "disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione" vigente nell'ente, approvata con 

propria delibera n. 245 del 23.09.1998 e successivamente modificata ed integrata con i successivi atti n. 60 del 

11.03.1999 e n. 242 del 25.10.2000, e successive modificazioni;

Vista la  deliberazione consiliare n. 46 del 25.7.1997, avente ad oggetto "Approvazione criteri generali 

per l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente, ai sensi dell'art. 5 - comma 4 - 

della legge 15 maggio 1997 n. 127", dove era previsto che l'ente, mantenendo la pluralità dei regolamenti, 

avrebbe effettuato interventi di adeguamento degli stessi, programmati secondo le necessità e priorità di volta in 

volta individuate per una armonica e organica regolamentazione, nell'ottica di una programmazione globale 

dell'azione amministrativa;

Premesso che, in attuazione alla direttiva CEE, con il D.Lgs 6 settembre 2001 n.368 si procedeva 

all'abrogazione della legge 18 aprile 1962 n.230, dell'art. 8bis della legge 25 marzo 1983 n.79, dell'art. 23 della 

legge 28 febbraio 1987 n. 56, nonchè di tutte le disposizioni di legge comunque incompatibili anche se non  

espressamente richiamate nel predetto decreto;

Dato atto che il D.lgs n.368/2001 affida ai CCNL l'individuazione di un diritto di precedenza 

nell'assunzione presso lo stesso ente e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che 

abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per l'ipotesi già prevista dall'art. 23, 

comma 2 della legge n.56/67;

Dato atto, inoltre, che le punte massime di attività per le comunità turistiche, sono prevalentemente 

estive e che il ricorso a personale stagionale è prassi consolidata negli anni, e che quindi la mancanza di un diritto 

di precedenza nella riassunzione, potrebbe disperdere le professionalità acquisite nel tempo dai lavoratori, 

arrecando un disservizio sia alla comunità che all'attività amministrativa e gestionale di questa amministrazione;

Ritenuto di dover modificare la propria deliberazione n. 245 del 23.09.1998 e successive modificazioni, 

relativa al "Regolamento per l'accesso alla disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione", nel 

modo seguente:

- dopo l'art. 59 "Rapporto di lavoro stagionale - Precedenza nelle riassunzioni - Diritto alla copertura di posti di 

ruolo", è inserito il seguente art. 59 bis "Diritto di precedenza alla riassunzione dei lavoratori stagionali"- I 

lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, a 

norma della lettera d) del 1  comma dell'art.7 del CCNL, sottoscritto il 14 settembre 2000, hanno diritto di 

precedenza nella assunzione con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale 

diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

                     

Precisato che della presente modificazione verrà data comunicazione alle OO.SS. e alla R.S.U.;

Visto il D.lgs. 267/2000;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

- di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria delibera n. 245 del 23.09.1998, 

avente per oggetto : "Regolamento per l'accesso: modifiche alla "disciplina dei concorsi e delle altre procedure di 

assunzione" ai sensi della legge 127/97, del 

D.lgs n.80/98, nonchè delle disposizioni attualmente vigenti, in quanto applicabili" e successive modificazioni e 

integrazioni, nel modo seguente:

 

- dopo l'art. 59 "Rapporto di lavoro stagionale - Precedenza nelle riassunzioni - Diritto alla copertura di posti di 



ruolo", è inserito il seguente art. 59 bis "Diritto di precedenza alla riassunzione dei lavoratori stagionali"- I 

lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, a 

norma della lettera d) del 1  comma dell'art.7 del CCNL, sottoscritto il 14 settembre 2000, hanno diritto di 

precedenza nella assunzione con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale 

diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

- di precisare che la modifica alla "Disciplina dei concorsi e le altre procedure di assunzione"  viene 

approvata nel rispetto delle norme di legge e delle direttive indicate nella delibera del Consiglio Comunale n. 46 

del 25.07.1997 ad oggetto "Approvazione dei criteri generali per l'adozione del regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi dell'ente, ai sensi dell'art. 5 - comma 4 - della legge 15 maggio 1997 n. 127";

- di dare atto che responsabile del presente procedimento è il Dott. Agostino Bizzocchi, dirigente del 

settore Organizzazione, Sistemi informativi, Pubblica istruzione;

- di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per conoscenza e per quanto di 

competenza:

a) al responsabile dell'ufficio personale;

b) alle OO.SS.: C.G.I.L., C.I.S.L., e U.I.L., ed alla R.S.U., ai 

    sensi dell'art. 16 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, di revisione 

    del sistema di classificazione;

___________________________________

Successivamente

                         LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del presidente,

Ritenuto che sussistano particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 - 4  comma  - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e palesi;

                            D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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