COPIA

COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28

OGGETTO: Dipendente Comunale Sig.ra Paola PISLOR. Proroga del contratto di lavoro
per anni tre.
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di agosto alle ore 09:15 nella solita sala delle adunanze

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

1. CERUTTI Silvio
2. PIOLA Alessandra
3. RAMELLO Giancarlo
4.
5.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
No
Sì

2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Chiara dott.ssa NASI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-dal 01.01.2015 il Comune di Osasio, a seguito della deliberazione G.C. n. 78 del 22/12/2014, ha
trasferito le funzioni fondamentali di cui alla legge n. 122/2010 all’Unione dei Comuni “Terre dai
mille colori” con sede in Casalgrasso, ad eccezione della funzione di anagrafe, stato civile ed
elettorale rimasta n capo al Comune stesso;
-i dipendenti comunali sono stati trasferiti all’Unione ex art. 2112 del codice civile, come da
accorso sindacale sottoscritto nell’ottobre 2014;
-è rimasta in servizio presso il Comune di Osasio l’unica dipendente a tempo determinato sig.ra
Pislor Paola, assegnata all’Ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, statistica, con rapporto di lavoro
part/time al 70% (part – time orizzontale articolato su n. 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 09.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, la
percentuale del rapporto di lavoro part/time della Dipendente Pislor Paola, Cat. B, posizione
economica B3, è stato elevato dal 70% al 90% per n. 32 ore settimanali complessive (part – time
orizzontale articolato su n. 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato) con decorrenza 15.04.2015;
- l’elevazione della percentuale del part – time era dipeso dall’aumento dei carichi di lavoro
dell’unica Dipendente in servizio presso il Comune di Osasio la quale si è trovata a svolgere,
inevitabilmente, anche funzioni di relazione col pubblico per coordinamento delle attività trasferite
in capo agli uffici dell’Unione;
Ricordato che la Dipendente Pislor Paola era stata originariamente assunta presso il Comune di
Osasio con contratto a tempo parziale e determinato sottoscritto in data 28/11/2012 e che lo stesso è
stato rinnovato fino al 30/11/2015;
Evidenziato che la presenza dell’unica dipendente al Comune di Osasio è di fondamentale
importanza per l’erogazione dei servizi ai cittadini, in particolare per quanto riguarda i servizi
demografici e cimiteriali, oltre che per l’assolvimento delle altre attività istituzionale di cui l’Ente Comunale è investito;
Ritenuto necessario ed opportuno prorogare ulteriormente il contratto di lavoro della Dipendente
Pislor Paola per il periodo 01.12.2015 – 30.11.2018 così come assentito dalla normativa
contrattuale e legislativa vigente, in particolare:
Art. 4, comma 9, D.L. 101/2013;
Legge n. 56/2014 – c.d. Legge Delrio;
Art. 1, comma 429, Legge n. 190/2014 – Legge di stabilità 2015;
Art. 36, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 165/2001;
Evidenziato, inoltre, che con il presente provvedimento viene rispettato il limite di spesa del 100%
di quella sostenuta per le assunzioni a tempo determinato nel corso dell’anno 2009, come previsto
dall’art. 9 comma 28, D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 122/2010;
Dato atto che il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale programmatica ed il bilancio
pluriennale 2015/2017 sono stato approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del
22/12/2015, esecutiva ai sensi di legge;
Dopo breve ed esauriente discussione;
Visto:
lo Statuto comunale
il D. Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 165/2001;
il D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008;
il CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie locali del 22.01.2004;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale nella sua
qualità di Responsabile del Servizio personale ai sensi dell’art. 49, 2° comma, del D. Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario ai sensi dell’Art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa per alzata di mano;

DELIBERA
1) Di approvare la parte premessa;
2) Di disporre la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (part – time
orizzontale al 90% per n. 32 ore settimanali articolato su n. 6 giornate lavorative) della
Dipendente Pislor Paola, Cat. B, posizione economica B3, per il periodo 01.12.2015 –
30.11.2018;
3) Di dare atto la proroga viene disposta nell’osservanza delle disposizioni normative in
materia e che viene rispettato il limite di spesa del 100% di quella sostenuta per le
assunzioni a tempo determinato nel corso dell’anno 2009, come previsto dall’art. 9 comma
28, D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 122/2010;
4) Di demandare al Responsabile del servizio Personale e del Servizio finanziario l’adozione
degli atti conseguenti al presente provvedimento, compresa la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro;
5) Di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. per opportuna informativa.

Dopo diche i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione
favorevole deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Chiara dott.ssa NASI

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.
Parere
Regolarità tecnicoamministrativa

Esito
Favorevole

Data
28/08/2015

Il Responsabile
Chiara Angela NASI

favorevole

28/08/2015

Valter ARNAUD

Regolarità contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata 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
26.10.2015.

Osasio, li 26.10.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Chiara dott.ssa NASI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, 26.10.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiara dott.ssa NASI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 28-ago-2015
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Chiara dott.ssa NASI

