COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 31 del 24/12/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
PROROGA RISORSE LAVORO FLESSIBILE

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

L’anno DUEMILADIECI il giorno VENTIQUATTRO del mese di DICEMBRE alle ore
08:00 è presente in Grosseto presso l’ufficio del Vice Prefetto il sub Commissario
Prefettizio, dr. Riccardo MALPASSI in sostituzione della Dott. ssa Vincenza FILIPPI,
Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Gavorrano e procede alla
trattazione dell’oggetto sopraindicato con l’assistenza del Segretario Generale dr.
Giuseppe Ascione.
.
.

Visti Decreti del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 Settembre 2010, con i quali
il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso, la Dott.ssa Vincenza Filippi, vice
prefetto vicario è stata nominata Commissario per la provvisoria amministrazione
dell’Ente ed il Dott. Riccardo Malpassi sub commissario anche per garantirne la
sostituzione in caso di assenza o impedimento;
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
IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)
RICHAMATA la propria deliberazione, con poteri della Giunta Comunale, n. 2 del
15.10.2010, come modificata dalla successiva n. 16 del 15.11.2010, con cui si definiva
la necessità di contratti di fornitura lavoro temporaneo per alcune attività, tra cui n. 2
figure di personale, amministrativi di cat. C, per il periodo di mesi due ciascuna, da
destinarsi all’attività di avvio delle procedure per la gestione del Consorzio del Parco
Nazionale Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere, con il cui ente questo
Comune ha in corso specifica convenzione come da deliberazione della G.C. n. 30 del
17.03.2010;
DATO ATTO che, sia la tardiva nomina del Presidente di suddetto Consorzio,
eseguita dal Ministero in data 21.07.2010, che quella del Comitato di Gestione
Provvisoria, non ancora pervenuta, ha dilatato i tempi di avvio delle procedure non
consentendoci, ad oggi, di aver terminato quanto necessario alla corretta ed ordinaria
gestione;
CONSIDERATO, pertanto, che necessiti prorogare almeno uno dei due contratti
di fornitura di lavoro temporaneo in essere per tale attività onde concludere la fase
transitoria e non arrecare arresto a quanto già predisposto sinora;
VALUTATO, quindi, che sussistano le stesse motivazioni che hanno generato la
fornitura due mesi fa, di cui alla deliberazione sopra citata n. 2/2010;
DATO ATTO che l’onere di cui alla presente è compatibile con quanto previsto in
materia di limiti di spesa di personale;
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
DELIBERA

1. di autorizzare, per quanto sopra esposto, il Servizio Organizzazione e Risorse
umane, alla proroga di uno dei due contratti di fornitura lavoro temporaneo in
essere di cui alla premessa per il periodo strettamente necessario alla
conclusione della fase di avvio delle procedure per gestione del Consorzio del
Parco Nazionale Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere e,
comunque, non oltre il termine del mese di gennaio 2011;
2. di dare atto che la spesa, che si presume in circa € 3.500,00, troverà
allocazione al cap. PEG 2280 del bilancio 2011;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

S.P.

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° 2010/100

Oggetto: PROROGA RISORSE LAVORO FLESSIBILE

SETTORE: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 22/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PEPI STEFANIA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.
Gavorrano li, 22/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Piazzaioli Elisabetta
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