COPIA

Deliberazione n° 103
in data 29/07/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Contratto a tempo determinato - fuori dotazione organica - Area Servizi alla
Persona. Proroga fino al 30 novembre 2010.
L’anno duemiladieci, addì ventinove, del mese di luglio, alle ore 22.30 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Contratto a tempo determinato - fuori dotazione organica - Area Servizi
alla Persona. Proroga fino al 30 novembre 2010.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente delibera n. 100 del 23 luglio 2009 ad oggetto
“Autorizzazione contratto a tempo determinato – fuori dotazione organica – Area Servizi alla
Persona”;
Rilevato che con il suddetto provvedimento, sui presupposti di fatto e di diritto
richiamati in premessa, si deliberava di autorizzare la stipula con la Signora Maria Pia
Santini di un contratto di diritto privato dal giorno 27 luglio 2009 al giorno 31 luglio
2010, salva possibilità di proroga, da adottarsi con espresso provvedimento e sempre nel
tempo massimo di legge corrispondente al mandato amministrativo;
Dato atto che la stipula del citato contratto di diritto privato è stata autorizzata ai
sensi degli articoli 110 “Incarichi a contratto” del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 63 ter dello Statuto comunale
e 50, 51 e 52 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché
in ragione dell’assenza all’epoca di una professionalità adeguata a ricoprire
nell’immediato il ruolo di Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;
-

-

-

Considerato che:
in data 1 aprile 2009 vi era stata l’assunzione a tempo indeterminato dell’Assistente
Sociale;
tale figura è l’unica di categoria giuridica D all’interno dell’area in questione, in un
Comune nel quale le posizioni organizzative sono tutte ricoperte da categorie non
inferiori alla D;
Considerato, altresì, che:
i mesi trascorsi dalla data di cui alla precedente delibera in materia hanno consentito
all’amministrazione appena insediatasi di effettuare tutte le considerazioni del caso in
ordine alla futura organizzazione della posizione;
in particolare si è potuta rilevare la possibilità di procedere nel senso di ipotizzare
l’individuazione del futuro titolare della posizione organizzativa in esame all’interno
della medesima Area, investendo sulla figura entrata in ruolo in veste di Assistente
sociale, in tal modo garantendo peraltro il mantenimento di un quadro organizzativo
di area particolarmente attento al punto di vista sociale non solo nel servizio
specificamente dedicato al sociale in senso stretto;
l’intenzione di investimento interno sopra richiamata richiede comunque un periodo
di affiancamento in grado di garantire altresì un passaggio di consegne in linea con la
complessità dell’area coinvolta, oltre che approfondimenti paralleli a garanzia del
mantenimento di un adeguato livello delle prestazioni rese all’utenza del settore
sociale in senso stretto;

Considerato, infine, che permangono le ragioni di professionalità a base della
scelta del soggetto al quale conferire incarico per un affiancamento funzionale alla
concreta formazione di una figura di Responsabile dell’Area Servizi alla persona
all’interno della stessa, ragioni di seguito riportate in sintesi:
- la signora Santini è in possesso della professionalità richiesta nel caso di specie, in
particolare in termini di concreta possibilità di percorso mirato alla formazione sul
campo di una nuova figura di Responsabile;
- in ragione di apposito incarico conferitole dal Comune di Tradate nell’ambito de
Piano di zona, la signora Santini rappresenta un referente altamente qualificato
nell’ambito della riprogrammazione comunale all’interno del Piano di zona triennale
di recente approvato;

Dato atto dell’assenza, allo stato, di altri contratti a tempo determinato di diritto
privato stipulati ai sensi delle norma richiamate al di fuori della dotazione organica del
Comune di Vedano Olona;
Dato, altresì, atto del rispetto del patto di stabilità;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Amministrativa sotto il profilo
tecnico e del Responsabile dell’Area Finanziaria sotto il profilo contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di prorogare fino al 30 novembre 2010, per le motivazioni indicate in
premessa, il contratto di diritto privato con la Signora Maria Pia Santini autorizzato con
delibera di Giunta comunale n. 100 del 23 luglio 2010;
2) di dare comunicazione dell’adozione del presente atto alle RSU;
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …29/07/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

