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COPIA

N. 46 DEL 07/11/2012

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

DE BOLFO ERICO - NOMINA IN PROVA CON LA QUALIFICA DI OPERATORE
GENERICO - CATEGORIA A - POSIZIONE ECONOMICA A1.

L’anno duemiladodici addì sette del mese di novembre alle ore 12:30 nella Casa Comunale, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

1.

MANFREDA Mario

Sindaco

2.

PIAZZA Apollonio

Assessore

3.

BALDOVIN Cristian

Assessore

4.

ZANELLA Miriam

Assessore

5.

TURCO Giuseppe

Assessore

Assente
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità
di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


La sottoscritta CALLIGARO Dott.ssa Rubelia, responsabile dell’area Amministrativa, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata
in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO - Dott.ssa Rubelia Calligaro -



La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera
indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la nota sindacale in data 09.08.2012, con cui veniva chiesto al Centro per
l’impiego di Pieve di Cadore l’avviamento a selezione di candidati per la copertura di n. 1
posti di operatore generico – cat. A - a orario pieno e tempo indeterminato a seguito del
pensionamento del dipendente di pari qualifica avvenuto il 31.12.2011;
VISTA la deliberazione n. 41 del 03.10.2012 con la quale veniva nominata la commissione
giudicatrice della selezione nelle persone di:
DEL FAVERO Ubaldo – Presidente
DE POLO Giuseppe – Segretario
PIOL Ketty - Membro
DATO ATTO che la stessa commissione ha espletato il proprio compito così come risulta dal
verbale sottoscritto in data 26 ottobre 2012 e approvato dalla Giunta comunale con propria
delibera n.45 in data odierna;
VISTA la propria delibera n. 70 del 14.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato, ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.Lgs 150/2009, il piano delle
performance per il triennio 2011-2013;
VISTA la propria delibera n. 23 del 18.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014;
DATO atto che la presente assunzione rientra nei limiti delle cessazioni avvenute negli anni
precedenti (cessazione anno 2011) e che questo ente ha un rapporto tra spese di personale
e spesa corrente inferiore al 50%, per cui l’assunzione è legittima e possibile;
RILEVATO che non è stata effettuata la rideterminazione della dotazione organica del
triennio precedente ne la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale in quanto non
sussistevano i presupposti;
CHE le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e
dell’IRAP, con esclusione dei rinnovi contrattuali, non superano il corrispondente ammontare
dell’anno 2008;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO lo statuto comunale,
ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. n°267 del 18.8.2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi di Legge,
DELIBERA
1) di nominare in prova il sig. DE BOLFO Erico con la qualifica di Operatore – categoria A1
– a far luogo dalla data del 19.11.2012 sulla scorta della documentazione presentata e
dalla quale si evince il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego pubblico;
2) di dare atto che la relativa nomina in ruolo avverrà al compimento, con esito
favorevole, del periodo di prova di mesi 2 (due) ai sensi del vigente C.C.N.L. per gli
Enti Locali;
3) di dare atto che la nomina di cui sopra si intende accettata e conferita alle condizioni
previste e contenute nel vigente regolamenti organico per il personale dipendente;
4) di dare atto che al sig. DE BOLFO Erico viene assicurato il trattamento economico
previsto dalla categoria A1 del vigente C.C.N.L. per il comparto Enti Locali;

5) di dare atto che l’assunzione in prova avverrà con la stipulazione del contratto
individuale di lavoro tra il Comune di Lozzo di Cadore, nella persona del Segretario
comunale ai sensi dell’art. 65 dello statuto comunale e il sig. DE BOLFO Erico;
6) di dare atto che l’onere derivante dalla presente assunzione è stato previsto ed incluso
nell’intervento “Personale” della funzione 8 servizio 1 del Bilancio dell’esercizio in corso,
e così sarà per gli anni successivi;
Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – 4° comma – del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n°267.
********

