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OGGETTO:
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======================================================================

L’anno DUEMILADIECI e questo giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE alle ore
13:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi,
con l’assistenza del Segretario Generale 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 del 04/10/2010,
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione
dell’Ente
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)

Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 15/10/2010 con cui si disponeva il
reperimento di n. 4 unità di personale, mediante contratti di fornitura di lavoro
temporaneo, da destinare agli uffici comunali per sopravvenute immediate esigenze;
Dato atto che, nel frattempo, sono emerse nuove esigenze eccezionali ed
urgenti che richiedono interventi immediati nell’ambito dei lavori pubblici, come rilevasi
dalla nota del Responsabile del settore del 10.11.2010;
Verificato che, alla data odierna, il servizio personale ha provveduto ad attivare
contratti di fornitura di lavoro temporaneo per tre delle quattro figure definite nella
precedente deliberazione sopra citata;
Ritenuto prioritario il reperimento di risorse umane richiesto dal settore LLPP
rispetto alle precedenti esigenze deliberate;
Dato atto che permangono i presupposti normativi e di capacità di spesa già
definiti nella precedente deliberazione n. 2/2010;
Considerato che le necessità suddette richiedono il reperimento in tempi
brevissimi di risorse umane, afferenti la cat. B, classe economica iniziale B1, 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

DELIBERA

di modificare, per quanto premesso, la propria precedente deliberazione n. 2 del
15.10.2010 definendo le necessità di contratti di fornitura lavoro temporaneo nei
seguenti:
 n. 2 figure di personale, amministrativi 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;
 n. 1 tecnico geometra, cat. C, per il periodo di mesi due, da destinarsi al riordino
delle pratiche edilizie;
 n. 3 esecutori tecnici, cat. B, classe economica B1, da destinarsi alla
manutenzione esterna dell’area Lavori pubblici, a copertura del periodo fino al
31.12.2010, nell’ambito della capacità di spesa residua dopo le forniture di cui ai
precedenti punti;
di destinare, ai contratti suddetti, una spesa complessiva, comprensiva di quanto già
definito nella propria precedente deliberazione n. 2/2010, di € 48.900,00, finanziate nel
bilancio 2010, al cap. PEG 2280.
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° 2010/87

Oggetto: REPERIMENTO RISORSE PER NECESSITA'
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 2 DEL 15/10/2010

LAVORO

FLESSIBILE

-

MODIFICA

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

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 12/11/2010

1)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PEPI STEFANIA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 12/11/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Piazzaioli Rag. Elisabetta
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