COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 87 del 30/07/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELL'INCARICO ASSEGNATO
ALL'ARCH. RICCARDO BELFANTI FINO AL 14/08/2019.
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 22:00 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Deliberazione n. 87 del 30/07/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELL'INCARICO ASSEGNATO
ALL'ARCH. RICCARDO BELFANTI FINO AL 14/08/2019.
La GIUNTA COMUNALE
Richiamato il decreto sindacale n.8/2019 ad oggetto “ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE DELL'ARCH. RICCARDO BELFANTI CON LA QUALIFICA DI
ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO (CAT. D1) - AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 2 DEL
D.LGS 267/2000 - DAL 29 MAGGIO 2019 AL 29 LUGLIO 2019.”
Considerato che:
- in data 26/7/2019 – prot.n.5535 è stato pubblicato un avviso di selezione per la
copertura del posto, a tempo determinato e parziale (50%), di responsabile di settore
tecnico – Istruttore Direttivo tecnico cat. D, ai sensi dell'art.110 c.1 del D.lgs
267/2000;
-che il bando scadrà il prossimo 26/08/2019;
Ritenuto nelle more del perfezionamento degli atti necessari alla copertura del posto di
istruttore direttivo tecnico, di rinnovare l’incarico all’arch. Belfanti Riccardo e quindi di
autorizzare la proroga del contratto a tempo determinato e parziale (12 ore
settimanali) dell'arch. Riccardo Belfanti, fino al 14/08/2019, con inquadramento in
posizione giuridica ed economica D1 del vigente CCNL del 21.5.2018;
Richiamato l'art.10 del Regolamento Comunale dell'ordinamento degli uffici e dei
servizi;
Dato atto che l’arch. Belfanti dovrà svolgere tutte le funzioni amministrative ed
esecutive, anche con funzioni di Responsabile del procedimento o direzione lavori, ai
sensi del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., per l’esecuzione delle attività a carattere tecnicoamministrativo inerenti :
- manutenzione straordinaria sede municipale;
- progetto di riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica
nonché ogni altra attività che rientri nella specifica professionalità richiesta, in
coerenza con il contratto di lavoro iniziale
Dato atto che in bilancio sono stanziate le necessarie risorse finanziarie;
Visto il D.lgs.n.165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi palesi;
delibera
1. Di autorizzare , per le motivazioni sopra citate, la proroga del contratto di lavoro
con l’arch. Belfanti Riccardo, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D.Lgs 267/2000, a
tempo parziale (12 ore settimanali) fino al 14/8/2019, con inquadramento in posizione
giuridica ed economica D1 del vigente CCNL del 21.5.2018, per l’esecuzione delle

attività a carattere tecnico-amministrativo inerenti :
- manutenzione straordinaria sede municipale
- progetto di riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica
nonché ogni altra attività che rientri nella specifica professionalità richiesta, in
coerenza con il contratto di lavoro iniziale;
2. di autorizzare l'ufficio personale a prorogare il contratto di lavoro, a tempo
determinato e parziale (12 ore settimanali), fino al 14/08/2019, con inquadramento in
posizione giuridica ed economica D1 del vigente CCNL per il personale non dirigente
del comparto per le economie locali;
3. di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on-line e sul sito
web dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”
4. di dichiarare ,con separata e unanime votazione ,il presente atto immediatamente
esecutivo ,ai sensi dell’art. 134 c.4 del TUEL ,stante l’urgenza di garantire l’attuazione
del presente provvedimento

-

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 23 del 30.07.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

