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OGGETTO:
assunzione del sig. Depaul Paolo in
qualità di “Operaio qualificato”, cat. B livello base,1^
pos.retr., a tempo determinato con orario a tempo
pieno di 36 ore settimanali per esigenze stagionali,
per il periodo dal 27.04.2015 al 24 ottobre 2015

SE TRATA: Tor sù l segnor Depaul Paolo desche
a
“Lurierant calificà”, cat. B livel de basa, 1 posizion
de paament a temp determinà con orarie a temp pien
de 36 ores en setemèna per besegnes endèna la
sajon dai 27.04.2015 ai 24.10.2015.

Viene premesso:

Vegn dit dantfora:

In particolare, tenuto conto delle esigenze stagionali,
è necessario come negli anni scorsi integrare la squadra
operai per garantire la pulizia del paese, delle
passeggiate, lo sfalcio dell’erba nelle aree a verde.
Si
ritiene
pertanto
necessario
procedere
all'assunzione di un operaio categoria B per la stagione
estiva, indicativamente dal 27.04.2015 al 24 ottobre
2015.
L’assunzione è possibile in quanto la legge
provinciale finanziaria per il 2015 consente una deroga
per i contratti a tempo determinato che riguardano gli
operai stagionali purchè non venga superata la spesa del
2012.
Si è pertanto chiesta la disponibilità del sig. Depaul
Paolo che è stato assunto come operaio qualificato
stagionale durante le stagione estive 2012, 2013 e 2014
e che ha svolto il proprio lavoro con notevole impegno.
Lo stesso ha confermato la propria disponibilità e
pertanto a norma dell' art. 35 comma 17 del C.C.P.L.
2002-2005 vigente, ha un diritto di precedenza nella
riassunzione nella stagione immediatamente successiva.

Avisa, tegnù cont di besegnes via per la sajon, fèsc
besegn desche ti egn passé de integrèr l grop di
lurieranc per derturèr l paìsc, la promenades e per seèr i
pré.
Vegn stabilì donca de tor sù n lurierant categorìa B
per la sajon da d’istà a presciapech dai 27.04.2015 ai
24.10.2015.

LA GIUNTA COMUNALE

LA JONTA DE COMUN

Udita la premessa;
ritenuto di provvedere nel senso indicato in
premessa, alle ulteriori condizioni indicate nel dispositivo;
visto a tal fine l’art. 35 lett. b) del C.C.P.L. 20022005 ai sensi del quale le amministrazioni possono
stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale
a tempo determinato, per assunzioni di personale
stagionale;
considerato che il Sig . Depaul Paolo è stato
assunto come operaio qualificato stagionale anche
durante la stagione estiva 2014;
vista la disponibilità espressa dal sig. Depaul Paolo
ad essere riassunto, e che pertanto lo stesso, a norma
dell' art. 35 comma 17 del C.C.P.L. 2002-2005 vigente,
ha un diritto di precedenza nella riassunzione nella
stagione immediatamente successiva;
visto il comma 3 lettera a) n. 6 dell'articolo 8 della
legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 come
modificato dalla L.P. 25/2012;
accertato di poter procedere all’ assunzione, in
quanto nella fattispecie si rientra in uno dei casi di deroga
in quanto si assume un lavoratore stagionale e non viene
superata la spesa del 2012;

Scutà la paroles dantfora;
Dezidù de se cruzièr per ola rejons scrites dantfora e
a la condizions metudes dant tel dispositif;
Vedù per chest l’articol 35 letra b) del C.C.P.L. 20022005 aldò de chel che la aministrazions les pel sotscriver
contrac individuèi per tor sù personal e temp determinà,
per tor sù personal de sajon;
Conscidrà che l segnor Depaul Paolo l’é stat tout sù
desche lurierant calificà de sajon ence endèna la sajon
da d’istà 2014;
Vedù che l segnor Depaul Paolo l se à metù a la leta
per vegnir endò tout sù e che donca l medemo, aldò de
l’articol 35 coma 17 del C.C.P.L. 2002-2005 en doura, l’à
derit de prezedenza per vegnir tout sù da nef per la
sajon che vegn;
Vedù l coma 3 letra a) n. 6 de l’articol 8 de la lege
provinzièla dai 27 de dezember del 2010, n. 27 desche
mudà da la L.P. 25/2012;
Zertà de poder meter en esser l’assunzion, ajache
chesta situazion fèsc pèrt de chi caji de deroga vedù che
vegn tout sù n lurierant per la sajon la speisa no la
doventa maora che chela del 2012;

ritenuto opportuno procedere all’assunzione, in
qualità di "operaio qualificato per esigenze stagionali" con
inquadramento nella categoria B livello base, 1^

Dezidù che l’é de ùtol tor sù desche “lurierant calificà
per besegnes de sajon” con encadrament te la categorìa
a
B livel de basa 1 posizion de paament, l segnor Depaul

Se pel meter en esser na assunzion aldò de la lege
provinzièla finanzièla per l’an 2015 che la perveit na
deroga per i contrac a temp determinà che vèrda i
lurieranc touc sù de sajon tanche la speisa no la dovente
maora che chela del 2012.
Ge é stat donca domanà de se meter a la leta al
segnor Depaul Paolo che l’é jà stat tout sù desche
lurierant calificà per la sajons da d’istà 2012, 2013, 2014
che l’à metù en esser sie lurier con gran lezitenza.
L medemo l se à metù a la leta e donca aldò de
l’articol 35 coma 17 del C.C.P.L. 2002-2005 en doura, l’à
derit de prezedenza per vegnir tout sù da nef per la
sajon che vegn;

posizione retributiva, del signor Depaul Paolo, con
decorrenza dal 27.04.2015 e fino al 24.10.2015;
dato atto che la spesa derivante dal presente
provvedimento trova copertura nel bilancio anno 2015;
visti il R.O.P.D. vigente, in particolare l’art. 226, la
LR 10/98 ed il C.C.P.L. 20.10.2003 art. 36;
visto il TULLRROCC vigente, adottato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L;
visto il DPGR 28.05.1999 n. 4/L TU delle norme
contabili degli Enti locali come modificato dal D.P.Reg.
01.02.2005 n. 4/L;
visto lo Statuto comunale,
visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.R.eg.
01.02.05 n. 3/L.
visto il Regolamento Organico del personale
dipendente vigente;
acquisiti preventivamente, sulla proposta di
deliberazione, i pareri di regolarità tecnico-amministrativa
e contabile espressi dal Segretario comunale e dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 81
del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPReg. 1 febbraio
2005 n. 3/L e ss.mm.;

Paolo, con scomenz dai 27.04.2014 enscin ai
24.10.2015;
Dat at che la speisa che vegn cà da chest
provediment la vegn corida col bilanz an 2015;
Vedù l R.O.P.D. en doura, avisa l’articol 226, la L.R.
10/98 e l C.C.P.L. dai 20.10.2003 articol 36;
Vedù l TULROC en doura, tout sù con D.P.Reg. da
l’01.02.2005 n. 3/L;
Vedù l DPJR dai 28.05.1999 n. 4/L TU de la normes
contaboles di Enc locai desche mudà dal D.P.Reg. da
l’01.02.2005 n. 3/L;
Vedù l Statut de comun;
Vedù l T.U.L.R.O.C. aproà con D.P.Reg. da
l’01.02.2005 n. 3/L,
Vedù l Regolament Organich del personal dependent
en doura;
Tout sù dantfora, su la proponeta de deliberazion, i
pareres de regolarità tecnich aministrativa e contabola
dac jù dal Secretèr de comun e dal Responsabol del
Servije Finanzièl aldò de l’articol 81 del T.U.L.R.O.C.
m
aproà con DPReg. dal 1 de firé del 2005 n. 3/L e m.f.d.;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di
legge,

Con duta la stimes a favor palesèdes aldò de lege,

delibera

deliberea

1.

di assumere, per i motivi indicati, il signor Depaul
Paolo, in qualità di “Operaio qualificato”, cat. B
livello base,1^ pos.retr., a tempo determinato con
orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per
esigenze stagionali, per il periodo dal 27.04.2015
al 24 ottobre 2015;

1. de tor sù, per la rejons scrites dantfora, l segnor
Depaul Paolo, desche “Lurierant calificà”, cat. B livel
a
de basa, 1 posizion de paament a temp determinà
con orarie a temp pien de 36 ores en setemèna
per besegnes endèna la sajon dai 27.04.2015 ai
24.10.2015.

2.

di dare incarico al Segretario comunale di
predisporre il relativo “contratto di lavoro a tempo
determinato”;

2. de enciarièr l Secretèr de comun de enjignèr l
“contrat de lurier a temp determinà” che fèsc besegn;

di impegnare la spesa, derivante dal punto 1) del
presente provvedimento, all’intervento 101.20
(cod.bil. 1080101) cap. 8101-1 e cap. 8104.025
dell’esercizio 2015, che presentano sufficiente
disponibilità;
4. di incaricare il Segretario comunale alla
sottoscrizione del relativo contratto;

3. de resservèr la speisa, che vegn cà dal pont 1) de
chest provediment, su l’intervent 101.20 (cod. Bil
1080101) cap 8101-1 e cap. 8104.025 de l’ejercizie
2015 , olache l’é scioldi assà;

5. Con separata ed unanime votazione espressa nelle
forme di legge, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L per la rilevata
urgenza di provvedere.

5. Con n autra litazion a una palesèda aldò de lege,
chest provediment l vegn declarà sobito da meter en
doura aldò del 4 coma de l’articol 79 del TULROC
aproà con D.P.Reg. da l’01.02.2005 n. 3/L percheche
fèsc prescia meter a jir duc i adempimenc che l’é de
besegn,

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare, entro il
periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta comunale.

Contra chesta deliberazion ogne sentadin pel portèr dant, dant che sie
fora l temp de sia publicazion, oposizion a la Jonta de comun o
reclamazion a la Jonta provinzièla ti caji de deliberazions sotmetudes al
control de legitimità.
Vegn ametù ence l recors al Tribunèl Regionèl de Giustizia
Aministrativa, da portèr dant dant che sie fora 60 dis da la fin de sia
publicazion, e recors al President de la Republica ti termins pervedui dal
D.P.R. dai 24.11.1971, n. 1199.

3.

E' ammesso inoltre il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa da presentarsi entro 60 giorni dal termine della
pubblicazione, e ricorso al Presidente della Repubblica entro i termini
previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

4. de enciarièr l Secretèr de comun de sotscriver l
contrat;

