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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.    125   DEL  30.12.2017 

 
OGGETTO 
 

 

Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a 

tempo determinato per il mese di gennaio 2018, a norma 

della L.R. n. 27/2016 e del D.Lgs. n. 75/2017. 
 

ESTRATTO 
 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;  

2. Di autorizzare la prosecuzione dell’efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato, con i soggetti di cui all’allegato elenco (all. A1 ed A2), fino al 31.01.2018;  

3. Di far fronte alla spesa necessaria con i fondi comunali già iscritti nel bilancio 2017/2019, 

annualità 2018, tenuto conto comunque delle assegnazioni finanziarie previste dal D.A. n. 426 

del 20/12/2017, autorizzando il Responsabile del servizio personale ad assumere il relativo 

impegno di spesa;  

4. Di autorizzare l’ufficio del personale ad avanzare all’Assessorato Regionale Autonomie 

Locali e Funzione Pubblica apposita istanza di accesso al Fondo di cui all’art. 30, commi 7 e ss. 

della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii, a seguito della pubblicazione delle disposizioni organizzative e 

delle relative istruzioni;  

5. Di stabilire che gli effetti del presente provvedimento verranno meno nell’ipotesi in cui la 

legge di approvazione del bilancio regionale ovvero in altro analogo provvedimento normativo 

in materia, non dovessero essere previste adeguate risorse di cui all’art. 30, comma 7 e segg. 

della L.R. 5/2014 e s.m.i. compromettendo l’equilibrio del bilancio comunale.  

6. Di stabilire che nell’ipotesi di cui al precedente punto della presente deliberazione i rapporti 

economici derivanti dall’autorizzata prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinano 

verranno regolati impiegando esclusivamente risorse del bilancio;  

7. Di demandare al Responsabile della competente Area l’adozione degli atti consequenziali, 

che provvederà a trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Finanziaria, per quanto di 

competenza, e all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.  

8. Di Pubblicare, ai sensi di legge, la presente deliberazione all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alì.  

9. Di dichiarare, ai sensi di legge, la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

12, c. 2 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.,, stante l'urgenza di procedere in merito e la necessità di 

non interrompere i rapporti di lavoro per garantire la continuità nell’erogazione di tutti i servizi 

istituzionali dell’Ente.  

 

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _________. 
 

 


