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COMUNE DI FONTANETTO PO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.62 

 
OGGETTO: 

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE 2021/2023 E AUTORIZZAZIONE AL RICORSO 
ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  MEDIANTE ALL'STITUTO DI CUI 
ALL'ART. 1 COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004           
 
 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di luglio alle ore ventidue e minuti trenta nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DEMARCHI CLAUDIA - Sindaco  Sì 

2. GAGNONE VIVIANA - Vice Sindaco  Giust. 

3. GASCO MONICA - Assessore  Sì 

  

  

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DI MARIA D.SSA MARIA LUISA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CLAUDIA DEMARCHI assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
Relaziona il Sindaco 

 
Premesso: 
 

 che in data 1° luglio 2021 la Sig. Agusta Isabella, assunta a tempo pieno ed 
indeterminato nell’area Tecnica, ha presentato le proprie dimissioni con decorrenza 
dal 2 agosto 2021, per reintegro presso l’Ente di provenienza; 

 

 che l’ufficio tecnico è gestito in forma associata ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 
267/2000 con il Comune di Palazzolo Vercellese giusta convenzione sottoscritta in 
data 30/04/2021; 

 

 che nell’ufficio tecnico è presente un unico addetto, l’Ing. Agusta Isabella; 
 

 che con determinazione n. 48 del 27/07/2021 il Responsabile dell’Area 
Organizzazione Generale dell’Amministrazione ha disposto lo scorrimento della 
graduatoria per la copertura del posto di Istruttore Tecnico Direttivo Aree Tecnica 
Organizzazione Servizi Pubblici di Interesse Generale e Tecnica Urbanistica e 
Catasto; 
 

 che la seconda classificata nella graduatoria di cui sopra, Ing. Mina Garino, in esito 
a convenzione stipulata con il Comune di Chivasso, in esito a convenzione stipulata 
con il Comune di Chivasso, ha preso servizio presso codesto Ente;  

 

 che è stata inviata comunicazione al terzo classificato, Ing. Cristian Mancin, al fine 
dell’assunzione presso questo Ente; 
 

 che in data odierna, con nota assunta al prot. 2667, il sopranominato ha comunicato 
la propria indisponibilità in quanto già assunto da altra amministrazione; 
 

 che la quarta classificata nella graduatoria di merito, Ing. Annalisa Bertotti, in esito a 
convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili 
ha preso servizio presso codesto Ente;  

 
Atteso, quindi, che, al fine di assicurare la continuità di un servizio istituzionale per l’ente 
occorre affidarsi a soggetto esterno all’amministrazione, nelle more della copertura del 
resosi vacante; 
 
Ritenuto, a tal fine, di avvalersi dell’istituto disciplinato dall’art. 1 comma 557 della legge 
311/04, per un personale di cat. D1 nell’area tecnica; 
 
Atteso che occorre provvedere a riprogrammare la spesa di personale a tempo 
determinato, secondo le esigenze dell’ente, come da prospetto allegato: 

 
 

ANNO FABBISOGNO MODALITA’ DI 

COPERTURA 

COSTO PREVISTO 

comprensivo di oneri 

2021 
N. 1 Istrutt. Direttivo cat. D1   ART 1, COMMA 557, l 

311/2004 

€ 2.708,20 

2021 
N.3 Istruttore Tecnico cat. C1 ART 1, COMMA 557, l 

311/2004 

€ 4.040,96 



2021 
N. 1 Agente di polizia locale Cat. C2 

per 4 h settimanali 

ART 1, COMMA 557, l 

311/2004 

€ 269,40 

2022 
N. 1 Dipendente Categoria B1 p.t. 22h Assunzione mediante 

Centro per l’impiego 

€ 16.579,49 

2023 

Possibilità di utilizzo di personale 

temporaneo e parziale per eventuali 

esigenze al momento non 

preventivabili, sempre nel rispetto 

della normativa vigente in tema di 

lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, 

comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché 

dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i.) e di contenimento della spesa 

di personale. 

  

 

 che alla luce della nuova rideterminazione dei costi di personale a tempo 
determinato risulta rispettato il vincolo di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, 
in quanto la spesa prevista per l’anno 2021 non supera la spesa sostenuta per le 
stesse finalità nell’anno 2009, pari ad euro 18.125,80;    

 
Ritenuto pertanto dare mandato al responsabile dell’Area Organizzazione Generale 
dell’Amministrazione di procedere all’affidamento di incarico di cui all’art. 1 comma 557 
della legge 311/04, al fine di garantire la continuità del servizio indispensabile; 
 
Visto il D. Lgs n. 2672000; 
 
Visto gli allegati pareri favorevoli: in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 
Responsabile dell’Area Organizzazione Generale dell’Amministrazione, e in ordine alla 
regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area gestione Finanziaria Controllo 
Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;  
 
Visto il parere del revisore del conto; 

 
DELIBERA 

 
di aggiornare la programmazione del fabbisogno del personale, approvata con la 
deliberazione G.C. n. 4 del 3/2/2021 a tempo determinato, come da tabella sotto indicata: 
 

ANNO FABBISOGNO MODALITA’ DI 

COPERTURA 

COSTO PREVISTO 

comprensivo di oneri 

2021 
N. 1 Istrutt. Direttivo cat. D1   ART 1, COMMA 557, l 

311/2004 

€ 2.708,20 

2021 
N.3 Istruttore Tecnico cat. C1 ART 1, COMMA 557, l 

311/2004 

€ 4.040,96 

2021 
N. 1 Agente di polizia locale Cat. C2 

per 4 h settimanali 

ART 1, COMMA 557, l 

311/2004 

€ 269,40 

2022 
N. 1 Dipendente Categoria B1 p.t. 22h Assunzione mediante 

Centro per l’impiego 

€ 16.579,49 



2023 

Possibilità di utilizzo di personale 

temporaneo e parziale per eventuali 

esigenze al momento non 

preventivabili, sempre nel rispetto 

della normativa vigente in tema di 

lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, 

comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché 

dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i.) e di contenimento della spesa 

di personale. 

  

 
 
di autorizzare il responsabile di provvedere all’affidamento dell’incarico di cui all’istituto 
disciplinato dall’art 1 comma 557 della legge 311/04; 
 
di dare atto che vengono rispettati i vincoli di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010; 
 
di dare atto che l’attività lavorativa del personale assunto mediante l’istituto dello scavalco 
in eccedenza sarà condiviso tra i due comuni di Fontanetto Po e Palazzolo Vercellese per 
8 ore settimanali; 
 
 

- di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Tuel n. 267/00 e 
s.m.i. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta di deliberazione di cui è sopra menzione. 
 
Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Responsabile dell’Area 
Organizzazione Generale dell’Amministrazione e dell’Area Gestione Finanziaria Controllo 
Tributi parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Successivamente, ravvisata l’urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad 
unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile. 
 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

               Il Sindaco 
   FIRMATO DIGITALMENTE 
CLAUDIA DEMARCHI 
______________________________ 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

DI MARIA D.SSA MARIA LUISA 
______________________________ 

 
 


