
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonchè quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, 

sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento 

l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

        

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1  recita: "nelle more di approvazione del 

bilancio di previsione ....... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 



superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Ritenuto di contenere il tetto di spesa per le assunzioni di personale stagionale 2003 entro il limite di 

quanto stanziato nell'anno 2002, nel rispetto dello stanziamento globale previsto nel bilancio dell'anno 2003 in 

fase di approvazione per le assunzioni a tempo determinato;

Ritenuto, inoltre, necessario per motivi di urgenza procedere all'assunzione di personale stagionale in 

deroga al piano previsto dall'art. 3 del vigente regolamento per il personale non di ruolo;

Dato atto che le assunzioni saranno effettuate secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del vigente 

Regolamento per il personale non di ruolo, tenuto conto che il personale stagionale che ha già prestato servizio e 

che ha avanzato domanda di riassunzione ai sensi di quanto previsto in materia dalle normative speciali deve 

essere riassunto ai sensi dell'art. 8-bis della Legge n. 79/83 e dell'art. 16 del C.C.N.L.- E.L. e successive 

modificazioni, mentre le nuove assunzioni di personale stagionale, in profili professionali ove non è richiesto un 

titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che fossero necessarie per sostituire personale 

stagionale non piu' disponibile per diverse ragioni, saranno effettuate in osservanza di quanto disposto in materia 

dall'art. 16 della Legge n. 56/87 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per quanto riguarda il 

personale da assumere appartenente a qualifiche funzionali ove è richiesto un titolo di studio superiore alla 

scuola dell'obbligo l'assunzione dei nuovi stagionali viene effettuata attingendo dalle vigenti graduatorie 

comunali, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001;

Visto l'art. 163 commi 1 e 3 del Decreto legislativo 267 del 18.8.2000; 

                          D E T E R M I N A 

- di approvare, per le motivazioni sopra espresse, l'assunzione di una unità di personale da assumere con 

urgenza, presso il settore Manifestazioni per l'anno 2003, in deroga all'art.3 del vigente regolamento per il 

personale non di ruolo e secondo le modalità previste dall'art. 16 - 1  comma - del vigente C.C.N.L. - Enti Locali, 

nelle persone di:

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C1

TEBALDI BARBARA   dal 01.03.2002 al 31.05.2002

- di provvedere con specifico atto ad approvare la proposta della Commissione, prevista dall'art. 3 del 

vigente regolamento per il personale non di ruolo, adottato con atto C.C. n. 311 in data 9 ottobre 1985, vistato 

dal C.R.C. il 5 novembre 1985 prot. n. 19207

e il relativo verbale;

- di stipulare specifici contratti individuali di lavoro con i singoli dipendenti stagionali, come previsto 

dall'art. 16 del CCNL-EL, contenenti gli esatti periodi delle assunzioni in relazione allo scaglionamento specifico 

concordato con i diversi responsabili dei settori interessati, nei limiti del finanziamento del presente atto;

- di procedere alla liquidazione delle competenze spettanti, sulla base dei cartellini di controllo dell'orario 

di presenza in servizio e/o dei certificati di servizio che mensilmente verranno trasmessi dai dirigenti e funzionari 

responsabili delle strutture comunali in cui le unità stagionali prendono servizio;

     - di assumere la somma di euro 3.855,000 a carico cap. 3500.005 "Retribuzioni al personale non di ruolo 

servizi turistici" del bilancio del 2003 - impegno n. 698 -;

- di dare atto che gli impegni di spesa sono assunti nel rispetto dell'art. 163 commi 1 e 3 del Decreto 

legislativo 267 del 18 agosto 2000;



- di individuare nel Dirigente del Settore Organizzazione / Personale dott. Agostino Bizzocchi, il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

___________________________________
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