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====================================================================== 

OGGETTO: 

REPERIMENTO RISORSE PER NECESSITA' LAVORO FLESSIBIL E 

 

====================================================================== 

 
 

L’anno DUEMILADIECI e questo giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 

16:00  in Grosseto presso l’ufficio del Vice Prefetto, il Commissario Straordinario 

Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza  del  Segretario Generale  verbalizzante 

Dott.  Giuseppe Ascione,   procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato : 

 



 

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 Settembre 2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, 
vice prefetto vicario e sub commissario il Dott. Riccardo Malpassi ; 

VISTO il Decreto del presidente della Repubblica n. 15225  in data 04/10/2010, con il 

quale il Consiglio Comunale di questo Comune è stato sciolto ed è stato nominato 

COMMISSARIO STRAORDINARIO per la provvisoria amministrazione dell’Ente la 

Dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

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

 
 

Premesso che: 
• l’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 

modificato dall’art. 14, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che gli enti 
sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e 
dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, 
con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in 
termini di principio, ai certi ambiti d’intervento tra cui: 

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al 
complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei 
cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 

• l’art. 14, c. 8, del suddetto D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha abrogato i 
commi 1, 2 e 5 dell’art. 76, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in 
Legge 6 agosto 2008, n. 133;  

 
Dato atto che, nell’ambito della spesa prevista nel bilancio 2010 per il personale, 

vi sono varie economie derivanti dal collocamento a riposo dal 01.04.2010 di un 
esecutore, dai tempi di copertura dei posti vacanti previsti successivamente a quanto 
previsto in bilancio e dallo scioglimento della convenzione per la gestione della 
segreteria comunale per la quale si ha un incarico a scavalco in luogo di titolare; 

 
Dato atto che sono emerse varie necessità d’intervento urgente negli ultimi mesi 

dell’anno, quali: 
� l’avvio delle procedure per la gestione del Consorzio del Parco Nazionale 

Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere la cui convenzione è 
stata stipulata in base alla deliberazione della G.C. n. 30 del 17.03.2010; 

� riallineamento archivio contribuenti a seguito progetto per recupero 
evasione; 



� riordino pratiche edilizie accumulatesi a seguito cessazione dal servizio di 
una unità di personale e assenze per permessi legati alla maternità di 
altro dipendente del servizio;   

 
Considerato che le necessità suddette richiedono il reperimento in tempi 

brevissimi di risorse umane da impiegare negli uffici, afferenti la cat. C, a cui è possibile 
dare riscontro unicamente attraverso i contratti di fornitura di lavoro temporaneo; 

 
Richiamato l’art. 2 del CCNL Regioni ed Autonomie locali stipulato il 14.09.2000; 
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000; 
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;  
 
con i poteri della Giunta Comunale 
 
 

D E L I B E R A  

 

di dare mandato al servizio personale, per quanto esposto in premessa relativamente 
alle ivi descritte necessità, di dotare l’ente di n. 4 figure di personale, di cui n. 3 
amministrativi cat. C e n. 1 tecnico geometra, cat. C, per il periodo di mesi due 
ciascuna, mediante contratti di fornitura lavoro temporaneo; 

di dare atto che le spese di personale sopra individuate, relative al corrente anno, che 
si presumono in € 26.500,00, sono finanziate nel bilancio 2010 e saranno oggetto di 
successiva variazione di bilancio al fine di allocarle correttamente nel PEG. 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  

 
 



 
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: POLITICHE DEL PERSONALE-SERVIZI CONT. 
Proposta N° 2010/75 

 
 

Oggetto: REPERIMENTO RISORSE PER NECESSITA' LAVORO FLESSIBILE 
 
 
 
SETTORE: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 15/10/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to PEPI STEFANIA 
 

 
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 15/10/2010 

�IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
Piazzaioli Elisabetta



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO il 18/10/2010 Reg. n. _____553______ 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno  18/10/2010 per la prescritta pubblicazione e 

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
 Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Ascione 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì…………………….. Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
 
=============================================================================
 


