
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  48  del Registro in data  01/06/2016 

 

OGGETTO: Aumento dell'orario di lavoro dei dipendenti a tempo parziale e determinato Dott.ssa 

Laura Giliberto e Sig. Luigino Paperini 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  uno, del mese di  giugno, alle ore  11.00,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  
RICHIAMATE: 

 la deliberazione di Giunta Comunale adottata in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile, concernente la ricognizione del personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, 

con la quale si dà atto che non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di 

personale, in relazione sia alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria dell’Ente; 

 la deliberazione di Giunta Comunale adottata in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile, ad oggetto “Modifica Programmazione triennale fabbisogno del personale 2016/2018”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 11/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale si proroga il contratto di lavoro a tempo determinato e parziale dell'Assistente Sociale 

Dott.ssa Laura Giliberto fino al 17/05/2017; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 09/12/2015 con la quale si è stabilito di 

prorogare l’incarico al Sig. Luigino Paperini nato a Anghiari (AR) il 17/07/1958 fino al 

31/12/2016; 

 

RICORDATO che l’assunzione della dott.ssa Giliberto è stata effettuata al fine di soddisfare esigenze 

temporanee ovvero per garantire, a seguito della scadenza del contratto della assistente sociale dott.ssa 

Sonia Bugno, la continuità del servizio sociale gestito direttamente dal Comune, in attesa che lo stesso 

fosse delegato all’Azienda USL 8, ora Azienda USL Sudest Toscana, per la gestione delle funzioni 

previste dall’ ex art 3 septies, commi 2 e 4 del D.Lgs 502/1992, in attuazione dell’art 70 bis della L.R. 

40/2005 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che le funzioni amministrativo-contabili dei servizi sociosanitari a titolarità comunale e 

dei servizi socio-assistenziali saranno delegate alla ASL a partire dal 2017, secondo quanto previsto nello 

schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2016; 

CONSIDERATO altresì che, al fine di garantire la continuità del servizio in questione, anche in fase di 

avvio della futura gestione delegata, sarà necessario garantire la presenza in servizio dell’assistente 

sociale; 

PRESO ATTO che con provvedimento del Sindaco n. 13 del 18/05/2016 la Dott.ssa Giliberto è stata 

preposta alla titolarità dell’Area dei Servizi Sociali gestita dal Comune, nonché alla titolarità della 

gestione associata dei servizi scolastici e culturali, attribuita con decreto del presidente dell’Unione dei 

Comuni del Pratomagno n. 14 del 18/05/2016 

DATO ATTO, per quanto sopra esposto, che evidenti esigenze organizzative e di servizio rendono 

necessario l’aumento dell’orario di lavoro da 18 a 24 ore settimanali, della dipendente a tempo 

determinato, Categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di “Assistente Sociale”, 

Dott.ssa Laura Giliberto, con decorrenza 01/06/2016  al 17/05/2017;  

VERIFICATA la disponibilità della suddetta lavoratrice all’aumento dell’orario di lavoro, con aumento 

da tre a 4 giornate lavorative alla settimana; 

 

PRESO ATTO della necessità espressa dall’Amministrazione di valersi della collaborazione del Sig. 

Luigi Paperini per ulteriori n. 2 ore settimanali per fornire un supporto anche nelle relazioni con l’Unione 

dei Comuni del Pratomagno per quanto attiene alle funzioni associate, ed acquisita la disponibilità del 

lavoratore in tal senso; 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2014, gli enti 

locali assicurano nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento 

delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in 

vigore della legge di conversione (ossia il triennio 2011-2013); 



 

- l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, il 

quale, a seguito delle modifiche apportate dagli articoli 3, comma 9, e 11 comma 4 bis, del d.l. 90/2014 

convertito in legge 114/2014, prevede che: 

- le limitazioni alle assunzioni di personale con contratti di lavoro di tipo “flessibile” (tempo determinato, 

co.co.co, formazione-lavoro etc.), consistenti nell’obbligo di rispettare il limite del 50% della spesa 

sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo 

di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, 

n.296, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; comunque la spesa complessiva per 

rapporti di lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 

2009; 

- le suddette limitazioni non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di 

pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti 

specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; 

DATO ATTO che il Comune di Castiglion Fibocchi è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di 

personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e che pertanto il limite 

massimo consentito per le assunzioni a tempo determinato è pari alla spesa 2009, ovvero € 66.444,48; 

PRESO ATTO che la previsione di spesa per l’anno 2016 relativa al personale a tempo determinato, 

compreso l’aumento dell’orario di lavoro oggetto del presente atto, rientra nel limite sopra indicato; 

PRESO ATTO che la spesa di personale determinata dall’aumento dell’orario di lavoro in questione non 

compromette il rigoroso rispetto, nell’anno 2016, del principio di riduzione annuale della spesa di 

personale sancito dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

VISTI: 

- l’articolo 7 del CCNL 14.09.2000 in materia di assunzione a termine; 

- il D. Lgs. n. 368/2001; 

- il D. Lgs. n.165/2001; 

- il D.lgs. n.267/2000; 

- l’art.9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010; 

- l’art.1 comma 557 della L. n.296/2006; 

- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

 

PROPONE 

 

1. l’aumento dell’orario di lavoro della dipendente a tempo determinato e parziale Categoria D, 

posizione economica D1, profilo professionale di “Assistente Sociale”, Dott.ssa Laura Giliberto, da 

18 a 24 ore settimanali con aumento da tre a quattro giornate lavorative alla settimana con decorrenza 

dal giorno 01/06/2016 fino al 17/05/2017, dando atto che l’onere derivante dall’esecuzione del 

presente provvedimento è  compatibile con il rispetto dei vincoli di spesa per il personale imposti 

dalla vigente normativa;  

2. l’aumento dell’orario di lavoro del sig. Luigi Paperini da 16 a 18 ore settimanali con decorrenza dal 

giorno 01/06/2016 fino al 31/12/2016, dando atto che l’onere derivante dall’esecuzione del presente 

provvedimento è  compatibile con il rispetto dei vincoli di spesa per il personale imposti dalla vigente 

normativa;  

3. di dare mandato al competente Responsabile di servizio di porre in essere, tutti gli atti attuativi e 

conseguenti alla presente deliberazione; 



 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 

comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, ricorrendo motivi di urgenza per l’immediato avvio delle nuove 

modalità organizzative. 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

AUMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DOTT.SSA LAURA 

GILIBERTO E SIG. LUIGINO PAPERINI 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 31/05/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  31/05/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA ROSSI      

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   23/06/2016  al  08/07/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 23/06/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA  ORNELLA ROSSI    
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 01/06/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA  ORNELLA ROSSI     
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 23/06/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


