
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
  
  
DELIBERAZIONE N. 35 DEL 31/03/2022 
 
  
 OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEI DIPENDENTI MORELLI 
FEDERICO E RIGHINI IVAN, OPERAI SPECIALIZZATI, CAT. B3 
 
Oggi, 31/03/2022 alle ore 23,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore             X  
 Finocchi Ilaria        Assessore      X  
  
Presenti    n.     3       Assenti     n.  0 
  
  
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE   

   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
 

 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

.  
Caprese Michelangelo, lì 13/05/2022 

        Il Vice Segretario Comunale    
                                               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca       

____________________________________________________________________  
- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 

 
 
Caprese Michelangelo, lì 13/05/2022 

                     Il Vice Segretario Comunale   
                          F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 __________________________________________________________________ 

 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n.2103 del 13/05/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000 n.267.  
 
x  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        

                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 13/05/2022 

 
             Il Vice Segretario Comunale         
      F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 



N. 35/2022   
LA GIUNTA MUNICIPALE 

   
 
PREMESSO che con propria deliberazione n. 66 del 29.07.2021 venivano indicate le linee di 
indirizzo per indire bando di concorso pubblico per la copertura di n.2 posti da Operaio 
specializzato conduttore di macchine operatrici complesse a tempo pieno e indeterminato 
categoria B -posizione economica B3. 
 
PREMESSO che con determinazione n. 442 del 23 agosto 2021 si procedeva all’approvazione 
dello schema di bando pubblico, per titoli ed esami, e del relativo procedimento. 
 
DATO ATTO che con deliberazione della giunta municipale n.10 del 10 febbraio 2022 si 
prendeva atto dell’esito definitivo della procedura concorsuale, compreso l’approvazione di tutti 
i verbali della commissione giudicatrice per la copertura di n.2 posti da “Operaio specializzato 
conduttore di macchine operatrici complesse” a tempo pieno e indeterminato categoria giuridica 
B-posizione economica B3 CCNL del comparto funzioni locali.  
 
PRESO ATTO che dalla graduatoria attualmente in vigore, risultano essersi collocati in 
posizione utile per l’assunzione i Sig.ri Morelli Federico al primo posto, e Righini Ivan al secondo 
posto. 
 
TENUTO conto della conferma da parte degli interessati ad instaurare con il Comune di Caprese 
Michelangelo un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 
 
RICHIAMATA la precedente deliberazione della giunta municipale n.29 del 10/03/2022, con cui 
veniva approvato il programma triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2022-2024 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2022 veniva 
approvato il Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2022-2024 
 
          PRESO ATTO del C.C.N.L. attualmente in vigore; 
 
          VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
          VISTO il parere favorevole, in calce alla presente, espresso dal Vice Segretario 
Comunale; 
 
          CON VOTI UNANIMI; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di procedere all’ assunzione a tempo indeterminato e pieno con decorrenza 1 aprile 2022 del 
Sig. Morelli Federico, nato a Sansepolcro il 30 novembre 1992, C.F. ******************, in 
qualità di Operaio specializzato conduttore macchine operatrici complesse, categoria B, 
posizione economica B3. 

 
2. di procedere all’ assunzione a tempo indeterminato e pieno con decorrenza 6 aprile 2022 del 

Sig. Righini Ivan, nato a Bibbiena il 16 luglio 1974, C.F. ******************, in qualità di Operaio 
specializzato conduttore macchine operatrici complesse, categoria B, posizione economica 
B3 

  
 



3. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente delibera; 
 

4. che questo atto, con votazione unanime, viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 

Si esprime parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
              

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

          Dott.ssa Francesca Meazzini 


