MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 111

OGGETTO :

DEL 30/12/2014

Conferma deliberazione giuntale n. 12 del 17/02/2014 e proroga sino al
31/12/2016 dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 30 comma 3
l.r. n. 5/2014 ed art. 4 D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in legge n.
125/2013, per i n. 29 lavoratori di cui alla deliberazione giuntale n. 4 del
4/2/2010.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì trenta del mese di dicembre alle ore 13,10 e seguenti
in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

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

•

Mirabile Lidia

Vice Sindaco

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

•

Incardona Sara

Assessore

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

•

Novella Salvatore

Assessore

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

•

Schembri Fabio

Assessore

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

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
con deliberazione giuntale n. 12 del 17/02/2014è stato disposto, tra l’atro, di prorogare,
senza soluzione di continuità, dal 1 gennaio 2014 e sino al 31/12/2016, i contratti a tempo
determinato e part-time dei n. 29 dipendenti di cui all’allegato (A), alle medesime
condizioni dei contratti in scadenza al 31/12/2013 e secondo le modalità stabilite dal regime
giuridico previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data d’instaurazione dei rapporti di
lavoro;
CONSIDERATO CHE:
con deliberazione giuntale n………in data odierna è stato approvato il programma triennale
del fabbisogno e del reclutamento del personale, con cui sono state pianificate le
stabilizzazioni del personale con contratto a tempo determinato;
RITENUTO CHE:
occorre confermare la deliberazione giuntale n. 12 del 17/02/2014;

PROPONESI

1) di confermare la deliberazione giuntale n. 12 del 17/02/2014, dando atto che il piano delle
stabilizzazioni di questo ente è quello risultante dalla deliberazione n…………, assunta in
data odierna ed avente per oggetto: “Approvazione programma triennale (2014-2016) del
fabbisogno e reclutamento del personale”
2) di dare atto che i contratti a termine e part-time dei 29 soggetti di cui all’allegato A) sono
prorogati sino al 31/12/2016.

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………….......

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.
2. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata
votazione a scrutinio palese e unanimemente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

