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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

a 0974/992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIOhIE DELLA GII]NTA COMI]NALE
N.17 del 1310212014

OGGETTO: Definizione criteri assunzioni a Tempo Determinato.
L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 13,00 presso la sede municipale si è

riunita Ia Giunta Comunale, rpgolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti:

-Dr. Carmine D'ALESSAIIDRO SINDACO
- Cav. Tonino II{AUCIONE Assessore

-Prof, Giovanni BOI\IFRISCO Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 91 , comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dottssa Claudia VeÉullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (aÉ.49, comma 1, D.L.g.vo 1E.82000, n.267)

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprime parere: favorevole
Lt. 13/2/14

IL RESPONS. DEL SERVIZO
Arch. Massimo Rubano

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt, t3/2/t4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIT]NTA COMUNALE

Visto il vigente Regolamento comunale sull'accesso all'impiego approvato con deliberazione di
G.C. n. 17 de105.02.2013;

Ritenuto di prowedere ad integrarlo con i criteri per le auunzioni a tempo determinato;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.P.R. n.487 del 09.05.1994 - " Regolamento recante nonne sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visti i criteri e le modalità per le assunzioni a tempo determinato allegati al presente atto;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e dato atto che il presente prowedimento non richiede il
parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Attesa la propria competenza in materia in quanto i criteri da approvarsi, vanno ad integrare la
disciplina del regolamneto asull'accesso agli impieghi, e sono relativi aI|'organizzazione degli
Uffici e dei Servizi;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i Criteri e le modalità per le assunzioni a
tempo determinato, allegati al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che con la presente approvazione sono abrogate tutte le disposizioni precedenti in
contrasto con tali Criteri;

3) di trasmettere altresì copia del presente prowedimento alle OO.SS. ai sensi dell'art. 7 del
c.c.N.L. 01.04.1999;

4) di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, de| D.lgs. 18.08.2000 n.267.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandrol lto (Dott'ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 251212014

Magliano Y etere,25 12 | 201 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione' è divenuta

esecutiva n 251212014

0 perdecorrenza deiterminidicuial l 'art .  134, comma 1 delD.L.vo 18.8.2000, n'267'

(x) perche dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo
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Definizione dei criteri e modalità per le assunzioni a tempo
. determinato



DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER LE ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO.

Il Comune può costituire rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, sia a tempo
pieno che a tempo pnziale (per i profili professionali dove questa tipologia di rapporto sia
consentita), nel rispetto dei principi generali dettati dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/01, dal D. Lgs.
36812001, dall'art. 7 del CCNL 14.09.00 e dagli artt. 90, 92 e 110, del D.Lgs. n.267100.

I predetti contratti potranno avere. durata variabile, secondo quanto previsto dalla
normativa e dal CCNL vigente al momento dell'assunzione.

Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate dal Dirigente del Settore con le seguenti
modalita:

a) Richiesta numerica di lavoratori al Centro per l'Impiego territorialmente competente per i
posti per i quali è. richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. I lavoratori awiati
vengono sottoposti dal Dirigente del Servizio interessato ad una o più prove dirette ad
accertare I'idoneità alle mansioni (test, quesiti, elaborazioni grafiche, utilizzo di
strumentazioni o macchine, sperimentazioni lavorative e/o colloquio).

E' consentito il ricorso al Centro per I'Impiego anche per la copertura a tempo determinato
di altri posti qualora non sia praticabile alcune delle modalità di cui alle lettere successive;

b) Utilizzo di graduatorie di selezioni pubbliche dell'Ente o di Enti limitrofi, compresa
I'Amministrazione Provinciale, in corso di validità.

c) Assunzione famite apposita selezione pubblica.

La procedura per le assunzioni a tempo determinato è indetta dai Responsabili del Settore o
dal Segretario Comunale, con,avviso da pubblicare per almeno gg. 15 all'Albo Pretorio dell'Ente
nonchè sul sito INTERNET dell'Ente. Lo stesso Responsabile può disporre, per motivate ragioni
d'wgenzqla pubblicazione per un periodo inferiore che comunque non potrà essere meno di gg. 10.
Ulteriori forme di pubblicita potranno essere disposte dallo stesso Responsabile in relazione alle
esigenze di piu ampia partecipazione.

La selezione per assutrzioni a tempo determinato può essere svolta per titoli, per esami, e
per titoli ed esami. Gli esami consistono in una o più prove, tra quelle previste per i concorsi
pubblici di cui alla disciplina vigente presso l'Ente. Alla selezione sono ammessi coloro che alla
data di scadenza dell'awiso siano in possesso dei requisiti generali richiesti per I'accesso a
pubblico impiego nonchè dei requisiti specifici previsti per la categoria e per il profilo di
riferimento.

L'awiso di selezione può contenere I'indicazione della data delle prove prevedendo
espressamente che alla medesima sono convocati tutti i candidati che non abbiano preventivamente
ricevuto la comunicazione di non ammissione.

Si applicano le disposizioni regolamentari inteme vigenti per i concorsi pubblici, in quanto
compatibili, con le semplificazioni ritenute opportune in relazione alla speciale natura del rapporto
di lavoro a termine.
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In caso di selezione per soli titoli, predefiniti nel relativo awiso, la graduatoria è
predisposta a cura del responsabile del Settore Amministrativo in quanto trattasi di auività non
disci'ezionale.

La rinuncia ingiustificata alla proposta di assunzione determina la perdita della posizione
in graduatoria e il collocamento all'ultimo posto della stessa. Alla seconda rinuncia consegue
l'esclusione dalla graduatoria.

La graduatoria resta valide per tre anni dalla data della loro appro vazione, fatte salve
disposizioni di legge.

In caso di contemporanea vigerza per la medesima categoria e profilo di graduatoria di
concorso pubblico e di selezione per assunzioni a tempo determinato è preferita la seconda.


