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ASS.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2017 è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 nella quale si prevede la copertura di un
posto di istruttore amministrativo di cat. C con ricorso a graduatorie vigenti in altri enti;
che la possibilità di utilizzo di altre graduatorie concorsuali è data dall'art. 3 comma 61
della legge n. 350 del 24.12.2003 “...le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle limitazioni e
delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate...”;
che il Comune di Altissimo ha recepito tale facoltà nel vigente “Regolamento per la procedura di accesso agli impieghi pubblici”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 120
del 6.10.1998 e successivamente modificato, dove all’art. 4/bis sono stati disciplinati i criteri e le
modalità per l’utilizzo di graduatorie vigenti in altri Enti;
Appreso che il Comune di Schio, con determinazione del Segretario Generale n. 1359 del
07/12/2016, ha approvato la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per soli esami per
la copertura di sei posti di Istruttore Amministrativo – categoria C – a part-time di 18/36 ore settimanali a tempo indeterminato;
Richiamata la comunicazione prot. n. 939 del 09/01/2017, in atti al prot. 138 del 10/01/2017, con
la quale il Comune di Schio, su espressa richiesta del Comune di Altissimo, ha trasmesso tale graduatoria nella quale si evidenzia che i primi otto classificati sono già tutti utilmente collocati;
Appurato che anche i candidati delle posizioni dalla nove alla quindicesima hanno trovato occupazione e che la prima posizione utile per l’assunzione corrisponde alla Sig.a Volpiana Valeria, 16°
classificata;
Preso atto che la Sig.ra Volpiana Valeria, interpellata con nota prot. 1274 del 07/03/2017, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere servizio presso il Comune di Altissimo;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’assunzione a tempo indeterminato e part-time 18/36 ore della
Sig.a Volpiana Valeria con il profilo professionale di istruttore amministrativo Cat. C.1
dall’1/05/2017 e con assegnazione al settore Servizi Demografici;
Visti i vigenti CC.NN.LL. per il personale del comparto Regioni Enti Locali;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale 18/36 ore, della Sig.a Volpiana Valeria, 16° classificata nella graduatoria finale di merito al profilo professionale di istruttore amministrativo Cat. C.1 approvata dal Comune di Schio in data
07/12/2016, che ne autorizza l’utilizzo, con decorrenza 01/05/2017 e con assegnazione ai Servizi
Demografici;
2. di corrispondere all'interessata il trattamento economico indicato nel CCNL vigente previsto per
la categoria di inquadramento giuridico ed economico C.1;
3. di dare atto che alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo parziale 18/36 e indeterminato, secondo quanto previsto dall’art. 14 del CCNL del 6.07.1995, e successive modifiche ed integrazioni, interverrà il Segretario comunale.
Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per
l’urgenza di procedere agli adempimenti preliminari all’assunzione.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 29/03/2017
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IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 29/03/2017
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