COPIA

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 90
In data:
15/10/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

CESSIONE TEMPORANEA DI QUOTA PARTE SPESA PER CONTRATTI DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO A FAVORE DELL'UNIONE VAL D'ENZA

L’anno 2015 addì 15 del mese di Ottobre alle ore 15.00 nella sala della Giunta Comunale, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
Nominativo
Burani Paolo
Corradi Stefano
Ferrari Lucia
Grassi Giancarlo
Toni Vania

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
NO
SI
SI
SI

Totale presenti: 4
Totale assenti: 1
Assiste il Vicesegretario Comunale Sig. Ugolotti Dott.ssa Enrica il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Burani Paolo assume la Presidenza e dichiara
aperta
la
seduta
per
la
trattazione
dell'argomento
indicato
in
oggetto.

N. 90 in data 15/10/2015
Proposta n. 152
Oggetto:
CESSIONE TEMPORANEA DI QUOTA PARTE SPESA PER CONTRATTI DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO A FAVORE DELL'UNIONE VAL D'ENZA

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 9, comma 28°, del D.L. n. 78/2010, modificato in sede di conversione del D.L.
90/2014, che così dispone:
“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'anno 2009.
(omissis)
Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo
di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
(omissis)”
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2014 con la quale si autorizzava il
conferimento della funzione sociale del Comune di Cavriago, ai sensi della L.R. 21/2012,
all’Unione Val d’Enza, approvando la relativa convenzione;
- la deliberazione di G.C. n. 115 del 18.12.2014 con la quale si disponeva il comando
temporaneo all’Unione Val d’Enza, per il periodo 2015 -2016, dei dipendenti assegnati alla
funzione sociale Sig.re Galantini Mariella, Musiari Elisa, Porzio Annalisa e Monari Simona (a
tempo parziale);
EVIDENZIATO come siano emerse esigenze di carattere sostitutivo per una delle dipendenti
comandate, in stato di gravidanza, e quindi la necessità di ricoprire il relativo profilo di Assistente
Sociale Cat. D1 per il periodo 1.11.2015 – 31.12.2016;
DATO atto che la procedura di reperimento del personale a tempo determinato e la stipula del
relativo contratto, a copertura del posto che si renderà temporaneamente vacante, dovrà essere
espletata dall’Unione Val d’Enza, oggi titolare della funzione sociale;
RITENUTO doversi autorizzare la cessione di capacità assunzionale per contratti di lavoro flessibile
a tempo determinato al fine di poter garantire la sostituzione del personale di cui sopra per il periodo
indicato ed assegnato territorialmente a codesto Comune;

DATO atto che il Comune di Cavriago risulta in linea con l’obbligo di riduzione della spesa di
personale e trova, iscritta a bilancio di previsione, una previsione di spesa per contratti di lavoro
flessibile a tempo determinato anno 2015 pari ad € 104.706,01 e anno 2016 pari ad € 102.299,63,
contro l’importo dell’anno 2009 pari ad € 512.205,67;
QUANTIFICATA la spesa necessaria alla sostituzione del profilo di Assistente Sociale Cat. D1 per
14 mesi, a far data dal 1° novembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, per un importo pari ad €
5.362,11 per il 2015 ed € 32.172,63 per il 2016, spesa rientrante nei predetti limiti che verrà allocata,
per quanto concerne il disposto dell’art. 1 comma 557 Legge 296/2006 e ss.mm.ii. all’interno
dell’Intervento 5, capitolo 6981 “Trasferimento all’Unione Funzioni Sociali” dei relativi bilanci;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1) di prendere atto della necessità di garantire la continuità nella gestione della Funzione Sociale
del Comune di Cavriago, conferita all’Unione Val d’Enza e richiedere pertanto all’Unione
stessa l’avvio della procedura di individuazione e conferimento di un contratto di lavoro a
tempo determinato per la figura di “Assistente Sociale” cat. D1 per il periodo 1.11.2015 –
31.12.2016
1) di autorizzare la cessione temporanea, a favore dell’Unione Val d’Enza, della quota di
capacità assunzionale per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per i seguenti
importi ed annualità:
- anno 2015
€ 5.362,11
- anno 2016
€ 32.172,63
2) di prendere altresì atto che, per effetto di quanto disposto, la relativa capacità assunzionale
per contratti di lavoro a tempo determinato del Comune di Cavriago non potrà essere
utilizzata dallo stesso per analoghe finalità e per il periodo considerato;
3) di dare atto che la spesa relativa al trasferimento fondi a favore dell’Unione per la gestione
della Funzione Sociale alla stessa conferito, risulta coerente con il dettato di cui all’art. 557
della Legge 296/2006 (Finanziaria anno 2007) e succ. mod. in tema di riduzione della spesa
di personale e verrà all’interno dell’Intervento 5, capitolo 6981 “Trasferimento all’Unione
Funzioni Sociali” dei relativi bilanci 2015 e 2016;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Oggetto della proposta di deliberazione:
CESSIONE TEMPORANEA DI QUOTA PARTE SPESA PER CONTRATTI DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO A FAVORE DELL'UNIONE VAL D'ENZA
PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267
Il sottoscritto Dott.ssa Ugolotti Enrica ESPRIME in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
delibera in oggetto, parere: FAVOREVOLE /

Addì, 13/10/2015
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Ugolotti Enrica
______________________________
Il sottoscritto Ragioniere Capo ESPRIME, in ordine alla regolarità contabile della proposta di
delibera in oggetto, parere: FAVOREVOLE /
Addì, 13/10/2015

IL RAGIONIERE CAPO
F.to Magnani Rag. Giovanna
______________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Burani Paolo

Il Vicesegretario Comunale
F.to Ugolotti Dott.ssa Enrica

__________________________

______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Cavriago, 16/10/2015
Il Vice Segretario Comunale
F.to Ugolotti Dott.ssa Enrica
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE , IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Il Vice Segretario Comunale
Ugolotti Dott.ssa Enrica
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/10/2015
(art.124 comma 1° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
È stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera (elenco prot. N. 10673) ai sensi dell’art. 125 del
D.lgs n. 267 del 18.08.2000.
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27/10/2015
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Addì__________
Il Vice Segretario Comunale
Ugolotti Dott.ssa Enrica

