
N. 95 DEL 25.07.2007

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEL 
PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN 
ATTUAZIONE  DELLE  DISPOSIZIONI  PREVISTE  DALLA  LEGGE 
27/12/2006 N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la  legge 27 dicembre 2006, n.  296 (Legge Finanziaria  2007) riconosce la 
facoltà, agli Enti locali che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, di procedere, 
nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale che si trovi in una delle 
condizioni individuate dal comma 558 di cui all’articolo unico della citata legge;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

n. 138 del 24/08/2004 con la quale veniva approvata la rideterminazione della dotazione organica;

n. 42 del 26/03/2007 con la quale veniva approvato il fabbisogno del personale concertato con le 
OO.SS. e le RSU e trasmesso al presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 19 
comma 8 della legge 448/2001;

Ritenuto, in forza del comma 558 dell’articolo unico della citata legge finanziaria 2007, ad 
avviare  idonee  iniziative  di  stabilizzazione  del  proprio  personale,  nei  limiti  delle  previsioni 
finanziare ed occupazionali approvate con le citate proprie deliberazioni;

Visto  a  tal  proposito  l’unito  regolamento  che  disciplina  le  procedure  e  le  modalità  di 
stabilizzazione dei rapporti di lavoro “precario” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, commi 558 
e 560 della legge 27/12/2006 n. 296;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art.  49, comma 1 del D.Lgs 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare, per le causali di cui in premessa,  l’unito regolamento per la stabilizzazione 
del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in attuazione delle disposizioni 
previste dal comma 558 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007);

2) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa  nei modi e forme di legge).
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