DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 03.04.2007
Oggetto: Incarico di lavoro temporaneo per supportare l’ufficio tecnico edilizia
privata
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che dal gennaio 2006, quando l’allora responsabile
dell’urbanistica e sportello unico imprese, supplente del responsabile edilizia privata
nonché coordinatore dell’Unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del Territorio e
delle Attività, si è trasferito per mobilità presso altro comune, si sta tamponando una
situazione di carenza di personale dovuta anche dall’assenza per maternità di una
dipendente amministrativa di categoria C iniziata nel settembre 2006 che si protrarrà
sino al 31.08.2007;
CHE la situazione è aggravata dal fatto che la responsabile del servizio edilizia
privata fruisce con frequenza di congedi parentali;
CHE inoltre uno dei dipendenti part time al 50% frequenta l’università e fruisce
dei permessi di studio (150 ore);
CHE lo scorso anno non è stato possibile assumere personale né ricorrere al
lavoro interinale a causa della sanzione imposta dalla normativa per gli enti che, come
il Comune di Zevio, nel 2005 non hanno rispettato il patto di stabilità;
CHE nel contesto descritto si ravvisa l’impellente ed improrogabile necessità di
incrementare il personale degli uffici interessati nelle more di un definitivo riassetto;
RITENUTA soluzione idonea anche se non ottimale l’inserimento temporaneo di
un tecnico geometra o ingegnere o architetto da inquadrare in categoria C – istruttore;
DATO atto che non vi sono risorse interne disponibili allo scopo come
certificato dal responsabile del servizio ing. Paolo Vangelista cosicché è necessario
reperire personale dall’esterno;
RAVVISATA nella fornitura di lavoro temporaneo da parte di una ditta
specializzata la modalità più rapida per far fronte alla situazione;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data
27.03.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione esercizio finanziario 2007;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data
29.03.2007, con la quale si è provveduto ad assegnare, provvisoriamente, nelle more
dell’approvazione del piano esecutivo di gestione per l’anno 2007, le risorse di PEG
finanziario contenente le previsioni all’anno 2007;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
1.

DI SUPPORTARE l’Unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del Territorio e
delle Attività ricorrendo alla fornitura di lavoro temporaneo a tempo pieno sino
alla fine dell’anno allo scopo di consentire all’ufficio lo smaltimento
dell’arretrato creatosi a causa della prolungata carenza di personale come
descritto in premessa.

2.

DI INVITARE il funzionario dirigente responsabile dei servizi urbanistica –
sportello unico e del relativo ufficio, coordinatore dell’Unità Organizzativa
Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività, a cui sono state assegnate le
risorse necessarie, ad affidare l’incarico alla ditta di fornitura lavoro che effettua
la migliore offerta ed assumere la relativa spesa che è prevista in circa €.
29.000,00 e a disporre sull’assegnazione del personale agli uffici nel modo più
adeguato sotto il profilo organizzativo;

3.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria,
all’U.O. Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività, sede per gli
adempimenti di competenza.

4.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

5.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con
votazione separate unanime espressa separatamente in forma palese data
l’urgenza dettata dalla necessità di espletare le numerose pratiche assegnate
all’unità organizzativa.

