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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     56    DEL    01/04/2010  

INTEGRAZIONE STRALCIO PIANO DEL FABBISOGNO 2010 PERSONALE A 
TEMPO  DETERMINATO  APPROVATO  CON   PROPRIO  ATTO  N.196  DEL 
31/12/2009 

L'anno  duemiladieci , il giorno  uno , del mese di  aprile , alle ore  16:15  nella Sala 
della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
Signori.

1 TAMANTI MARCO Sindaco P

2 GERBONI MARIA CLAUDIA Vice Sindaco

3 TONTI GIANFRANCO Assessore P

4 MANCINI ASTORRE Assessore

5 ANGELINI ALESSANDRA Assessore P

6 PALMACCI MAURO Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  97,  comma  4)   il  Segretario  Comunale  dott  Francesco 
Saracino.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed 
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   64   (proponente:  Assessore   Tonti  Gianfranco) 
predisposta in data  31/03/2010  dal Responsabile del Procedimento  ;

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  49,  comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   01/04/2010  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 04  dott.   Ruggero Ruggiero;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  01/04/2010  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  64. 

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono 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 espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 

                  
   Depositati agli atti:

-     personale a tempo determinato aprile 2010                                                               
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   64   DEL    31/03/2010  

 INTEGRAZIONE STRALCIO PIANO DEL FABBISOGNO 2010 PERSONALE A 
TEMPO  DETERMINATO  APPROVATO  CON   PROPRIO  ATTO  N.196  DEL 
31/12/2009 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 04  
SERVIZIO:   UFFICIO PERSONALE 

ORGANIZZAZIONE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Ruggero Ruggiero 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   Ruggero Ruggiero

....................................................................................................

 L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  105  del  22.12.2009,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata la propria deliberazione  n.44 del 22/3/2010, dichiarato immediatamente 
eseguibile, con la quale si è provveduto, alla approvazione del Piano esecutivo di gestione 
2010 e alla assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata altresì la propria deliberazione  n. 196 del 30/12/2009 con la quale, nelle 
more  della  definizione  della  programmazione  triennale  2010/12  del  fabbisogno  del 
personale cui all'art. 39, comma 1, della legge 27.12.1997, n. 449,  come successivamente 
modificato ed integrato, prevista altresì dagli artt. 5 e 6 del D.lgs. 165/2001 e confermata 
dall'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, si è provveduto ad approvare uno stralcio al piano del 
fabbisogno di personale per il triennio 2010/2012, contenente esclusivamente le assunzioni 
a tempo determinato decorrenti dal mese di gennaio 2010;

Preso atto che nella tabella, relativa allo stralcio di cui trattasi, non si prevedeva, per il 
servizio farmacie, l'assunzione di personale con il profilo di Collaboratore di farmacia cat. 
B3;

Vista la richiesta presentata dalla dirigente del 1° settore, di anticipare l'assunzione  di 
personale avente qualifica di Collaboratore di Farmacia per mesi 1, a seguito di infortunio 
occorso alla dipendente Capanni Gabriella
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Ritenuto necessario provvedere ad assicurare la copertura di tale servizio, 

Vista la tabella, riportante la nuova formulazione dello stralcio, già approvato con il 
proprio richiamato atto n. 196/2009,  modificata come sopra specificato,  depositato agli 
atti;

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1)  -  di  integrare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  e  che  si  danno  per 
integralmente richiamate, lo stralcio al piano del fabbisogno di personale per il  triennio 
2010/2012 approvato con il proprio atto n. 196/2009, anticipando 1 mese delle mensilità 
previste  per  i  Collaboratori  di  farmacia  cat.  B3,  così  come  riportato  nel  prospetto 
depositato agli atti;

2)  -  di  trasmettere  copia  del  presente  atto,  per  opportuna  informazione,  a  cura 
dell'ufficio proponente, alle OO.SS. Territoriali ed alla R.S.U. Aziendale;

3) – di individuare nel dott. Ruggero Ruggiero, dirigente del settore 4,  il Responsabile 
del procedimento;

4) – di trasmettere copia del presente atto agli uffici personale, stipendi, bilancio;

5) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per 
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

...............................................................................
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