
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 414 DEL 01/12/2016 REG. GEN.

N. 161 DEL 01/12/2016

OGGETTO: Proroga fino al 2.12.2017 rapporto a tempo determinato per "Necroforo - Operaio 
– Conduttore macchine complesse - Autista Scuolabus“ Cat. B 1 - (Part-Time 50%) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
Ø che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  N°  98  dell’1/10/2015  veniva 

decisa  l’assunzione  a  tempo  determinato  12  mesi,  part-time  50%  di  un 
dipendente  con  la  qualifica  di  “Necroforo  –  Operaio  –  Conduttore  macchine 
complesse – Autista Scuolabus” Categoria B 1.   Preso atto che con determina N° 
365/2015 è stata approvata la graduatoria per l’assunzione, e che con  determina 
N° 366/2015 è stato assunto in servizio per 12 mesi  il sig. PARA Gianfranco a far 
data dal 3/12/2016.

I. che con deliberazione della Giunta comunale n. 57 in data 13 Luglio 2016, resa 
immediatamente  eseguibile,  si  è  provveduto  all’aggiornamento  della 
programmazione pluriennale ed annuale delle assunzioni (triennio 2016/2018), 
stabilendo altresì la proroga di un anno del rapporto a tempo determinato nel 
servizio tecnico esterno (Necroforo - Operaio – Conduttore macchine complesse 
- Autista Scuolabus–“ Cat. B 1,  a  Part-Time 50%), per le motivazioni indicate 
nel provvedimento stesso;

II. Vista la delibera della Giunta Comunale  N°105  del 28/11/2016     avente per 
oggetto “ Proroga rapporto a tempo determinato per "Necroforo - Operaio – 
Conduttore macchine complesse - Autista Scuolabus“ Cat. B 1 -  Part-Time 50%”

III. Constatato che il dipendente in questione è disponibile alla proroga;

IV. Ritenuto  necessario  disporre  la  proroga  di  un  anno  del  rapporto  di  lavoro 
sussistendo pienamente le motivazioni di eccezionalità previste all’art. 36 comma 
2 del d. lgs. N. 165/2001; infatti, l’Unione montana ancora non ha attivato la 
gestione associata dei relativi servizi tecnici, e questo ente deve proseguire la 
gestione ed erogazione dei propri servizi, compresi quelli di trasporto scolastico; 
peraltro  al  momento  non  risulta  possibile  il  reclutamento  per  concorso  di 
personale,  stante  l’assenza  di  disponibilità  assunzionale;  nell’arco  temporale 



considerato si valuteranno altre possibili soluzioni di tipo strutturale, ove i servizi 
associati  non  fossero  ancora  attivati;  in  un’ottica  di  servizi  associati,  è 
sicuramente opportuno attendere le  determinazioni  dell’Unione,  nell’ottica  del 
proficuo impiego congiunto di  personale o nell’utilizzo, in misura sicuramente 
migliorativa, delle particolari condizioni assunzionali previste per le Unioni;

Richiamati gli artt. 153,165,177 del T.U.E.L. n° 267/2000.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con 
atto n. 50 del 18/12/2007;

Visto in particolare l’art. 184 del T.U.E.L. n° 267/2000.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale N° 43 in data 21/12/2015  con 
la quale si approva il Bilancio di previsione per l’anno 2016.

VISTO
l’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009 e vista la deliberazione della 

G.C. n. 30 del 16/03/2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il  
tempestivo  pagamento  delle  somme dovute a  terzi  per  somministrazione,  forniture ed 
appalti;

DATO ATTO
Che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio 

rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio;

DETERMINA

V. di richiamare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;

VI. di prorogare, per le motivazioni ivi indicate, fino al 2 Dicembre 2017, il rapporto di 
lavoro in essere con il sig. PARA Gianfranco, a tempo  determinato part-time 50%, 
nel  profilo  di  “Necroforo  -  Operaio  –  Conduttore  macchine  complesse  -  Autista 
Scuolabus”, categoria B1;

VII. di  imputare  la  relativa  spesa,  tempo  per  tempo,  agli  stanziamenti  previsti  dal 
bilancio in corso per spese di personale;

Costigliole Saluzzo, lì  01 dicembre 2016

Il Responsabile del Servizio Tecnico
DOTT. FLESIA CAPORGNO PAOLO *



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 414 DEL  01 dicembre 2016 REG. GEN.

N. 161 DEL 01/12/2016

OGGETTO: Proroga fino al 2.12.2017 rapporto a tempo determinato per "Necroforo - Operaio 
– Conduttore macchine complesse - Autista Scuolabus“ Cat. B 1 - (Part-Time 50%) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000, la regolarità contabile del presente atto in 
ordine a: 

Anno Imp. Sub. Segno Accer. Cap. Art. Importo € Creditore

Impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA ROGGERO MARIA TERESA *

  

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa


