COPIA

C O M U N E di O S A S I O
Provincia di Torino

VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE n. 53

OGGETTO: Dipendente Comunale Pislor Paola. Contratto di lavoro a tempo determinato.
Proroga.

L'anno duemila tredici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 19,00 nella solita
sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Signori:
CERUTTI Silvio
PIOLA Alessandra
RAMELLO Giancarlo
RULLE Michele
GAZZOLA Danilo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Alessandro Rivellini.

Assume la presidenza il Sindaco, Sig. Silvio CERUTTI, il quale, constatata la legalità della
seduta, la dichiara aperta, invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- presso questo Ente è in essere un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale,
stipulato il 28/11/2012, con la Sig.ra Pislor Paola, con termine il 30/09/2013, eventualmente
rinnovabile per non più di una volta;
-

l’assunzione a tempo determinato della Sig.ra Pislor è avvenuta in quanto in questo Ente non
sussistono situazioni di soprannumero, ma al contrario alcune spiacevoli e tristi circostanze avevano
fatto sì che nell’anno 2012 il numero dei dipendenti in servizio presso il Comune di Osasio fosse pari
a 2, su un totale di posti coperti pari a 3 e una dotazione organica complessiva di 7 posti, situazione
che aveva creato grandi criticità operative e gestionali degli Uffici;

Considerato il protrarsi della criticità della situazione suddetta, per l’assenza della dipendente comunale;
Ritenuto opportuno pertanto prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato con la Sig.ra Pislor, per
tutta la durata consentita dalla vigente normativa, e cioè fino al 25/11/2015, dando atto che il contratto è
risolvibile senza preavviso alcuno, nel momento del rientro della dipendente attualmente in malattia;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 92/2012, cosiddetta “Riforma
Fornero”, la quale prevede:
“Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questo caso la proroga è ammessa una
sola volta a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per
la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata
complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni”;
Dato atto che la Sig.ra Pislor Paola ha espresso consenso alla proroga del contratto iniziale, a tempo
determinato e parziale, nel profilo di Operatore amministrativo – categoria B – posizione economica B3, fino
al 25/11/2015;
Atteso che la proroga del contratto di lavoro in argomento è dettata da ragioni oggettive e si riferisce
all’attività lavorativa per cui il contratto è stato stipulato;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestante, al contempo, ai sensi
dell’art. 147 bis 1° comma del medesimo decreto legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto, e rilasciato dai competenti Responsabili del Servizio;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
Per quanto in premessa e qui integralmente richiamato, di prorogare fino al 25/11/2015, il contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e parziale, sottoscritto in data 28/11/2012 dalla Sig.ra PISLOR Paola.
Di dare mandato al Segretario Comunale per la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente espressa, la Giunta
Comunale delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000
****

Pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi del disposto dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.):
- regolarità tecnica: FAVOREVOLE

- regolarità contabile: FAVOREVOLE

Osasio, 25.09.2013

Il Segretario Comunale
f.to Alessandro dott. Rivellini

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Liliana Cuminatto

______________________________________________________________________________________
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Silvio CERUTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alessandro dott. RIVELLINI

____________________________________________________________________
La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai
sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo
18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
- Servizio Risorse Umane e affari generali
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto
f.to Alessandro dott. Rivellini

Servizio Finanziario
Regolarità contabile
f.to Liliana Cuminatto

____________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio istituzionale di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 9/10/2013.
Osasio, 9/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro dott. Rivellini

____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, 4° comma del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro dott. Rivellini

