
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 110 del 27/06/2008

OGGETTO 
: 

PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE 
DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA – PROROGA 
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE CON ADECCO ITALIA 
S.P.A. – ATTO DI INDIRIZZO.

     L'anno duemilaotto, addì ventisette del mese di  giugno, alle ore  9.30, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE NO
GENUA Fabrizio ASSESSORE NO
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE 
DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA – PROROGA CONTRATTO DI 
SOMMINISTRAZIONE CON ADECCO ITALIA S.P.A. – ATTO DI INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATA la propria deliberazione n. 79 dell’8/5/08, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si autorizzava il Responsabile del Servizio interessato a porre in essere 
ogni adempimento necessario per la stipula di un contratto di somministrazione di 
lavoro a tempo determinato con l’Agenzia Adecco Italia S.p.A., al fine di sostituire la 
dipendente Sig.ra Mirella Borlenghi, assente per malattia, con i seguenti contenuti 
essenziali:
Oggetto della prestazione di servizio richiesta: n. 1 addetto al front office e all’attività 
amministrativa di back office per i servizi scolastici 
Ore settimanali: n. 30
Periodo: dal 12 maggio al 13 giugno 2008, prorogabile con adozione di successivo 
atto;
Costo presunto: € 2.850,00

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 100 del 12/6/08, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si autorizzava il Responsabile del Servizio 
interessato a prorogare fino al 27 giugno 2008 il contratto di somministrazione di lavoro 
a tempo determinato con l’Agenzia Adecco Italia S.p.A., di cui alla deliberazione G.C. n. 
79/2008, per il costo presunto di € 1.200,00;

CONSIDERATO che la Sig.ra Borlenghi Mirella, dipendente di questa Amministrazione 
comunale in qualità di collaboratore amministrativo (cat. B3) a tempo pieno ed 
indeterminato, assegnato all’Area Servizi alla Persona, assente per malattia dal 15 
aprile 2008, a seguito di intervento chirurgico e della successiva riabilitazione 
presumibilmente prorogherà la propria assenza per alcune settimane;

RITENUTO, per evitare gravi ripercussioni sulla funzionalità dei Servizi alla persona, 
anche alla luce dell'importanza che tale settore riveste per la cittadinanza, di esprimere 
atto di indirizzo al fine di prorogare il contratto in essere con Adecco Italia S.p.A. fino al 
rientro in servizio della suddetta dipendente;

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

VISTA la delibera C.C.n° 9 del 23.1.2008 avente all’oggetto “Approvazione Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2008 e relativi allegati”, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai 
sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta 
Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in 
ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 110   DEL 27/06/2008 2



D E L I B E R A 

1) DI AUTORIZZARE, per tutto quanto esposto in premessa, il Responsabile del 
Servizio interessato a prorogare il contratto di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato con l’Agenzia Adecco Italia S.p.A., di cui alle deliberazioni G.C. n. 79/2008 
e G.C. n. 100/2008, fino alla ripresa del servizio della dipendente M. Borlenghi ;

2) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

3) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..         

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 1 luglio 2008 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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