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LUIGINO CANNUCCIARI 

 

 



 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i; 

VISTO il D.P.R. 487/1994 e s.m.i; 

VISTO il vigente regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la convenzione stipulata dal Sindaco del Comune di Sorano con il Presidente della Comunità Montana delle Colline 

del Fiora, oggi Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, per la gestione associata dei Servizi Finanziari con decorrenza 

01/01/2009; 

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 18.7.2009, prot. 6295, con il quale è stata attribuita la titolarità delle posizioni 

organizzative; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06/11/2013 con la quale sono stati approvati il Bilancio di 

Previsione 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013-2015; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 

2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è 

ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014; 

DATO ATTO che nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014 è stato pubblicato il decreto 29 aprile 2014 del Ministero 

dell'Interno recante "Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 15/01/2014 con oggetto:”Bilancio:esercizio provvisorio, 

assegnazione capitoli Peg in dodicesimi ai Responsabili dei Servizi anno 2014”;  

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione; 

VISTA la deliberazione n.63 del 1.9.2011 con la quale la Giunta Comunale ha modificato il regolamento degli uffici e dei 

servizi introducendo l'art.115 Bis che esplicita nel dettaglio le modalità e le procedure per ricorrere al lavoro occasionale di 

tipo accessorio di cui all'art.70 del D. Lgs. 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 13 del 24/02/2014 con la 

quale veniva approvato l’avviso pubblico per la ricerca di personale disponibile a svolgere lavoro 

occasionale di tipo accessorio nei seguenti settori ed approvato lo schema di domanda: 

- giardinaggio, pulizia , manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti; 

- manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli e lavori di emergenza o solidarietà ; 

- altri settori produttivi dell’ente. 

FATTO PRESENTE che nel suddetto avviso venivano stabiliti, oltre al termine ultimo di presentazione 

delle domande,  i criteri da adottare per la formazione della relativa graduatoria da parte del Servizio 

Personale; 

DATO ATTO che entro il termine di scadenza del 26/03/2014 (trenta giorni dalla pubblicazione 

dell’avviso) sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 55 domande e che nessuna domanda è pervenuta a 

mezzo raccomandata A.R. nei successivi cinque giorni.  

DATO ATTO che il Servizio personale ha proceduto all’analisi delle domande pervenute sulla base dei 

criteri individuati dal suddetto avviso dalla quale è risultata la graduatoria allegata al presente atto;        

 

 

 

DETERMINA 

Viste le premesse che si intendono qui integralmente riportate, 

1. Approvare la graduatoria, allegata al presente provvedimento (Allegato A), dei soggetti 

disponibili allo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio come previsto dall’avviso di 

cui in premessa; 

2. Comunicare il presente provvedimento al Responsabile dei Sevizi  Tecnici per gli adempimenti 

di propria competenza.  

 

 

 

     

 



Il Responsabile del Servizio 

F.to LUIGINO CANNUCCIARI 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


