
 
 

                                                                        
COMUNE DI BELLINO 

                                           PROVINCIA DI CUNEO 
 

V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 41 
 
 
 

OGGETTO: ADATTAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ 
ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI – 
DISPOSIZIONI IN TERMINI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DI 
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. 

 
L’anno duemilatredici addì dieci  del  mese  di giugno alle  ore 18,15 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la 

presenza dei Signori: 

 

    PRESENTI ASSENTI 
 

1 MUNARI Mario SINDACO  X 

2 CISCHINO Gianni VICESINDACO X  

3 GALLIAN Alfredo Marco ASSESSORE X  

 TOTALE 2 1 

 
 

Ai sensi dell’art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa 

all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo che 

provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. 

CISCHINO Gianni nella sua qualità di Vice Sindaco. 

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RITENUTO, stante l'esiguità della dotazione organica (due dipendenti a tempo 

indeterminato), e l'assenza assoluta di dipendenti tecnici, di declinare con 

adattamento, mediante integrazione al Regolamento degli uffici e servizi, 

l’applicazione dell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, in questo Ente, atteso quanto 

chiarito dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite, n. 11/CONTR/2012 del 2 aprile 2012, 

nonché richiamata la deliberazione della Corte dei Conti, Lombardia, 

188/2012/PAR, nonché quanto specificato dalla Corte dei  Conti, Piemonte, 

282/2012/SRCPIE/PAR, e infine da Corte dei Conti, Piemonte,  

301/2012/SRCPIE/PAR; 

EVIDENZIATO CHE sussistono orientamenti del giudice contabile, riferiti alle 

fattispecie in questione, dai quali si ricava il principio della riconducibilità, in 

generale, alle limitazioni di legge, degli effettivi rapporti c.d. precari con la P.A., ben 

diversi da quelle situazioni (comando, convenzioni, art. 1 c. 557) in cui si ha una 

gestione maggiormente flessibile ma anche esaustiva di risorse già presenti nel 

settore pubblico;  

RICHIAMATA al riguardo anche la Circolare del Dipartimento della Funzione 

pubblica 2176 – 21202 del 28.5.2012 che richiama la deliberazione delle Sezioni 

riunite della Corte dei Conti; 

RICHIAMATA, inoltre la deliberazione della Corte dei Conti, Liguria, n. 46/2011 in 

merito ai servizi c.d. infungibili; 

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal 

responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 

come sostituito dall'art. 3 c. 1 lettera b) del D.L. 10.12.2012 n. 174 convertito nella 

legge 7.12.12 n. 213, 

Ad unanimità, 

D E L I B E R A 

 

a) Di procedere alla seguente integrazione al Regolamento degli uffici e servizi 

all’applicazione generale dell’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010: 

 

“Art. _82-bis – Applicazione art. 9, comma 28, D.L. 78/2010. 



Ferme le eccezioni già previste per legge, il COMUNE di BELLINO applica l’art. 9 

comma 28 del D.L. 78/2010 relativo ai limiti delle assunzioni flessibili, con 

adattamento che consente il ricorso a detti istituti assuntivi nei seguenti casi: 

- far fronte a eventi imprevisti o imprevedibili o comunque non dipendenti dalla 

volontà dell’ente (quali, ad esempio: sostituzioni personale con diritto a 

conservazione del posto); 

- garantire l’esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto  della ridottissima 

consistenza della dotazione organica a tempo indeterminato e, inoltre, tenendo 

conto della indefettibilità di alcune figure per la gestione operativa, quali il 

servizio tecnico del Comune; 

Viene inoltre prevista la considerazione cumulativa, ove più favorevole, dei limiti 

imposti dalla norma ai diversi sistemi di categorie di lavoro flessibile individuati dalla 

disposizione stessa. 

L’adattamento come sopra delineato è subordinato alla verifica di impossibilità 

operativa di altra soluzione consistente nell’utilizzo di altro personale in disponibilità 

dell’ente.” 

 
 
 
 
DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed 
unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 
 
 
IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
CISCHINO Gianni                                                        Paolo FLESIA CAPORGNO     
 
   
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Relata  di pubblicazione 
 
Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del comune per quindici 
giorni consecutivi e cioè dal_________________ al  ________________    
Opposizioni..................................N.N. 
 
                                                                                            Il Segretario Comunale 
 
 
Data _________________ 
_________________________________________________________________ 
 
                                                    ESTREMI ESECUTIVITA’ 
 
 
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il_______________ ai sensi del 
D.Lgs 267/2000. 
 
Data___________                                                                Il Segretario Comunale 
 
 
 
________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE                                                        Il Segretario Comunale 
F.to CISCHINO Gianni                                     F.to Paolo FLESIA CAPORGNO 
 
  
 
________________________________________________________________ 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del comune per 
quindici giorni consecutivi e cioè dal________________ al  ________________      
Opposizioni..................................N.N. 

reg.n.           Il messo comunale                                 Il Segretario Comunale 

 
Data ______________ 
________________________________________________________________ 
                                                                           

ESTREMI ESECUTIVITA’ 
 
 
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il_______________ ai sensi del 
D.Lgs 267/2000. 
 
Data ___________                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                      
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bellino lì____________________ 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
 
 
 
________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 

 


