LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“

Premesso:
Che questo Comune, avvalendosi delle norme di cui al Decreto
Legislativo 01 dicembre 1997, n. 468 e, in particolare, dell’art. 7, ha
richiesto al Centro per l’Impiego n. 5/CS di Cosenza l’utilizzo, presso
questo Comune, di n.2 lavoratori in mobilità;
che il predetto Centro per l’Impiego, in relazione alla richiesta
dell’Ente, ha autorizzato l’utilizzazione il Sig. Dei giudici Antonio
che è stato regolarmente avviato al lavoro, nei servizi interni
esterni, fino alla scadenza del periodo di mobilità,;
che con delibera di G.C. n.11 del 14.01.2010, il lavoratore sopra citato
è stato autorizzato ad integrare l’orario di lavoro da 20 a 25 ore
settimanali dal 1° gennaio al 30.03.2010;
che con delibera di G.C. n.57 del 29.04.2010, il predetto lavoratore è
stato autorizzato a prestare servizio ha 30 ore settimanali fino al 30
maggio 2010;

D E L I B E R A
1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante
del presente dispositivo;
2. Considerato che occorre autorizzare, ora per allora, la prosecuzione
dell’utilizzo all’orario previsto, dal mese di Giugno e fino al
31.12.2010, al sig. Dei Giudici Antonio, nato il 02.12.1952 impegnato
presso questo Comune in regime di mobilità e per garantire i servizi
essenziali interni di questo Ente:
3. Di corrispondere al citato lavoratore, l’integrazione del trattamento
economico (per due ore giornaliere) per le giornate di effettiva
prestazione secondo la disciplina specifica dettata dall’art. 8 del
richiamato Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
4. Di impegnare la presuntiva somma di €.2.500,00 sul cap.1581 imp.193
bilancio corrente esercizio.”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

Con separata votazione
presente deliberazione.
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