C O M U N E D I

V I L L A M A R Z A N A

PROVINCIA DI ROVIGO

Deliberazione N. 65

In data 06-12-2012
Prot. n.______________

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO RESPONSABILE AREA
TECNICA.
L’anno duemiladodici il giorno sei del mese di dicembre alle ore 13:00
nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
COGNOME E NOME

Presente (P) Assente(A)

GALVAN VALERIO

P

MANIEZZO MARIO

A

FOGAGNOLO LUCIANO ANTONIO

P

MUNARI GIORGIO

P

Assiste alla seduta il sig. ZAPPATERRA NATALIA SEGRETARIO COMUNALE.
Il Sig. GALVAN VALERIO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 T.U. Ord. Enti Locali ex Dlgs267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FERRO CINZIA

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 T.U. Ord. Enti Locali ex Dlgs267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FERRO CINZIA
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LA GIUNTA COMUNALE

Udita la proposta del sindaco;
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 76 del 20/12/2008 mediante la quale
si provvedeva alla istituzione in pianta organica di un posto di istruttore direttivo con qualifica
di funzionario tecnico di cat. D.3, da assumersi con contratto a tempo parziale di ore diciotto
settimanali ;
Dato atto che il posto è tuttora vacante;
Atteso che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifica
dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato
ai sensi dell’art. 110 del D.lgs 267/2000;
Che con atto deliberativo di giunta comunale n. 36 in data 26/05/2011, si approvava la
proposta del sindaco di procedere alla nomina del Responsabile dell’area tecnica mediante
contratto a tempo determinato e parziale di nove ore settimanali ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Che con decreto sindacale n. 6/2011 del 27 maggio 2011, il sindaco conferiva l’incarico di
responsabile di area tecnica del comune di Villamarzana all’arch. Ermanno Magosso, in
possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, per il periodo dal 28 maggio 2011
al 31 dicembre 2011;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 59 del 20.12.2011 con la quale è stato prorogato fino
al 31.12.2012 il contratto a tempo determinato in questione;
Che con decreto sindacale n.10/2011 del 31 dicembre 2011, il sindaco ha prorogato
l’incarico di responsabile di area tecnica del Comune di Villamarzana all’arch. Ermanno
Magosso, in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, per il periodo
01/01/2012 – 31/12.2012;
Attesa la rilevanza del ruolo che l’area Tecnica è chiamata a svolgere nell’attuazione degli
indirizzi e degli obiettivi posti dal programma amministrativo;
Che si rende necessario garantire la continuità del servizio e considerato che non esiste
all’interno del comune nessun dipendente che possieda i requisiti richiesti per far fronte alla
copertura del posto di cui trattasi;
Che nelle more di procedere con i convenzionamenti di cui all’art. 14 commi 25-31 del D.L.
31 maggio 2010 , n. 78 convertito in legge 122/2010, si ritiene accogliere la proposta del
sindaco di prorogare il contratto in essere fino al 31/12/2013, al fine di garantire i servizi di
istituto;
Richiamato l’art. 19 del D.L. 6 luglio n. 95 (spending review) che ha modificato ulteriormente
la materia delle funzioni associate, prevedendo varie scadenze per l’obbligatorietà delle
funzioni associate;
Tutto ciò premesso;
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Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 165/201;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di approvare la proposta del sindaco di prorogare, nelle more della definizione dei
convenzionamenti per la gestione dei servizi associati di cui all’art. 14 commi 25-31
del D.L.. 31 maggio 2010 , n. 78 convertito in legge 122/2010, e dell’art. 19 del D.L.
95 del 6 luglio 2012, convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, di prorogare il
decreto sindacale n. 10/2011 fino al 31 dicembre 2013;
2) Di confermare il trattamento economico già previsto con propria deliberazione n. 36
in data 26/05/2011;
3) Di demandare all’ufficio personale i conseguenti provvedimenti quali la stipula del
contratto e l’impegno di spesa;
4) Di dichiarare con successiva separata votazione il presente atto deliberativo
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4à del D.lgs 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZAPPATERRA NATALIA
__________________________________

IL PRESIDENTE
F.to GALVAN VALERIO
____________________________

N. 41 reg. Pubblicazioni

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Art. 124, comma 1 Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente
verbale viene pubblicato nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1
della legge 18/06/2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, c. 1, del T.U.
sull’Ord. Enti Locali ex Dlgs n.267/2000.

Villamarzana,_____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZAPPATERRA NATALIA
__________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPATERRA NATALIA
__________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata

nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni

consecutivi dal ________________

-

senza reclami.

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________
avendone dichiarata l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267.

Lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPATERRA NATALIA
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