
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 58 DEL 07/06/2022   
 
  
 OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETRMINATO – PROFILO OPERAIO SPECIALIZZATO – 
SCORRIMENTO GRADUATORIA 
 
Oggi, 07/06/2022 alle ore 8:30 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. 2 Assenti     n. 1  
  
  
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   

  
   



  
  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, li 15/06/2022 
                                                                                   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 15/06/2022 
                          Il Vice Segretario Comunale   
                               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 
       _____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 2547 del 15/06/2022 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 15/06/2022 
 
                               Il Vice Segretario Comunale           
                                      F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 

 
 
 
 
 



 
N.  58/2022   

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che 
con determinazione del Responsabile del servizio n. 41 del 14.01.2022 è stata approvata, a seguito 
di concorso pubblico, per titoli ed esami, apposita graduatoria dalla quale attingere per le assunzioni, 
a tempo indeterminato, di personale appartenente alla categoria B3 e profilo professionale di operaio 
specializzato; 
con deliberazione G.M. n. 10 del 10.02.2022 avente ad oggetto la “Presa d’atto e approvazione degli 
atti riferiti al bando di concorso per operaio specializzato – cat. B3- tempo pieno ed indeterminato, 
l’organo esecutivo “approvava i verbali della commissione giudicatrice per la selezione per la 
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato di n. 2 “Operai specializzati 
conduttori macchine operatrici complesse”. 
 
Visto l’articolo 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 che così prevede: “Per prevenire fenomeni di 
precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, 
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie 
vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l’applicazione dell’articolo 3, 
comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia 
della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo 
indeterminato”. 
 
Dato atto che le Pubbliche amministrazioni possono ricorrere all’utilizzo di contratti a tempo 
determinato per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale 
(l’avverbio “esclusivamente” è stato aggiunto al comma 2 dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001 dal D.L. 
101/2013). 
 
Visto l’art 91 del D. Lgs 267/2000 il quale dispone che “gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti 
ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle 
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, 
comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione 
programmata delle spese del personale”. 
 
Dato atto che con deliberazione G.M. n. 29 del 10.03.2022 la Giunta Municipale ha deliberato in 
merito alla Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024;        
 
Dato atto che la graduatoria di cui sopra rimane efficace, ai sensi dell’art. 91, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, per un termine di tre anni dalla data della sua pubblicazione e, pertanto, fino 
al 14.01.2022; 
 
Considerato che si rende necessaria l’assunzione di un dipendente per il periodo estivo per far fronte 
alle mutate esigenze che si presentano in tale momento legate alla manutenzione del verde pubblico, 
alla sostituzione del personale esterno nei periodi di ferie, alla raccolta dei rifiuti, alle richieste di 
interventi dei numerosi villeggianti;  

 



Con voti   unanimi; 
DELIBERA 

 
Di assumere a tempo determinato per i motivi espressi in narrativa n. 1 unità di personale, 
categoria B3 con qualifica di “Operaio specializzato - conduttore macchine operatrici complesse”, 
attingendo, in ordine decrescente dalla apposita graduatoria di merito pubblicata da questo Ente in 
data 14.01.2022 ed ancora in vigore; 
Di dare atto che il rapporto di lavoro verrà disciplinato da apposito contratto individuale secondo 
la disciplina di cui al C.C.N.L. 21 maggio 2018; 
Di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile. 

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

     Dott.ssa Francesca Meazzini  


