
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
  
  
DELIBERAZIONE N. 71 DEL 02/09/2021 
 
  
 OGGETTO: ACCESSO A GRADUATORIA IN CORSO DI VALIDITA’ PER L’ASSUNZIONE 
DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 
 
Oggi, 02/09/2021 alle ore 18.00 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   

  
   



 
  Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Vice Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                             F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 21/09/2021 
                                                                                      Il Vice Segretario Comunale    
                                                       F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
      
____________________________________________________________________  
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 21/09/2021 
                              Il Vice Segretario Comunale   
                                  F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
 
       ____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n.3725 del 21/09/2021  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 21/09/2021  
 
                               Il Vice Segretario Comunale          
                                                      F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 

 
  
  

 



N. 71/2021  
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

PREMESSO CHE: 

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare 

riferimento a quanto dettato dal D.Lgs.vo no 267/2000 e dal D.Lgs.vo no 165/2001, attribuisce 

alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di 

organizzazione e delle dotazioni organiche; 

- l'art. 91, comma 1 del sopra citato D.Lgs.vo no 267/2000 stabilisce quanto segue: "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"; 

- l’art. 36 D.Lgs. 165/2001 prevede che per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od 

eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 

assunzione e di impiego del personale, con il solo limite del rispetto della spesa sostenuta per le 

medesime finalità nell’anno 2009. 

 

PRESO ATTO CHE con deliberazione G.M. n. 15 del 26.01.2021 è stato approvato il piano del 

fabbisogno del personale anni 2021/2023; 

 

CONSIDERATO che nella deliberazione summenzionata vengono autorizzate per il triennio 

2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per 

rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite 

di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e 

delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile; 

 

RITENUTO di prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli 

uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis,dell’art. 9, comma 

28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della 

spesa del personale, dando atto che l’importo annuo massimo delle risorse destinabili ammonta a 

€ 126.255,61; 

 
PRESO ATTO che si rende necessaria l’assunzione di personale esterno, in questo particolare 

periodo dell’anno, in considerazione dell’assenza per ferie di un dipendente (in vista del 

collocamento a riposo) e dell’ impiego ad altra mansione di un altro per motivi di salute, per 



garantire oltre ai servizi ordinari (primo tra tutti la raccolta dei rifiuti) anche la manutenzione delle 

strade comunali, dei parchi e dei giardini pubblici nonché l’organizzazione della Festa del marrone 

prevista per il 3° e 4° fine settimana di ottobre; 

CONSIDERATO che l’Ente necessita di personale esterno che abbia la capacità all’esecuzione 

del lavoro nonché l’abilitazione alla guida di mezzi pesanti e di mezzi d’opera necessari allo 

svolgimento delle mansioni richieste; 

VISTA la deliberazione di G.M n.80 del 13 novembre 2018 con cui è stato approvato il “Bando di 

selezione pubblica per esami per la copertura di un posto di operaio qualificato cat. B3 a tempo 

determinato”; 

VISTA la determinazione n. 56 del 24 gennaio 2019 con cui venivano approvati i verbali della 

commissione giudicatrice n.1 del 27 dicembre 2018, n. 2 del 3 gennaio 2019 e n.3 del 4 gennaio 

2019 da cui risultava la seguente graduatoria: 

MORELLI FEDERICO                        PUNTI         132,89 

RIGHINI IVAN                                    PUNTI         120,26 

ACQUISTI GIAMPAOLO                   PUNTI         101,63 

da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di un “operaio qualificato cat. B3; 

DATO ATTO che la graduatoria attualmente in vigore vedeva il nominativo di Morelli Federico 

il 1° in ordine di priorità e al 2° posto Righini Ivan e che la predetta graduatoria è stata pubblicata 

all’albo del comune per 15 giorni e che nel predetto termine non sono pervenute osservazioni; 

DATO ATTO che con deliberazione n. 11 del 29.01.2019 è stata disposta l’assunzione a tempo 

determinato del Sig. Morelli Federico per la copertura del posto vacante di Operaio Specializzato  

Cat. B pos. Ec. B3; 

RITENUTO di attingere dalla predetta graduatoria per l’assunzione a tempo determinato del 

secondo nominativo al fine di garantire l’erogazione dei servizi essenziali alla comunità, primo tra 

tutti la raccolta dei rifiuti, nonché la manutenzione ordinaria delle strade e dell’illuminazione.  

PRESO ATTO del C.C.N.L. 21/05/2018; 

 

Con voti tutti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di accedere alla suddetta graduatoria in corso di validità per l’assunzione a tempo 
determinato del secondo nominativo in ordine di priorità; 

2) L’assunzione avverrà con decorrenza 06 settembre 2021 fino alla data del 30 novembre 2021. 



3) Di rispettare il  limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 

122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro 

flessibile. 

        Con voti unanimi il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo. 
  
 

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

Dott.ssa Francesca Meazzini  
 


