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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• con propria deliberazione n. 14 in data 19 febbraio 2008 è stato approvato il piano 

occupazionale per il triennio 2008/2010 e, nel contempo,  il piano di stabilizzazione del 
personale non dirigenziale, previsto all’art. 3, comma 94 della Legge 24 dicembre 2007, n. 
244, sia alla lettera a),  per il personale in servizio con contratto a tempo determinato, sia alla 
lettera b), per il personale utilizzato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
I requisiti e le modalità  per accedere alla stabilizzazione sono precisati all’art. 3, commi 90 e 
94 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed all’art. 1 comma 558 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296; 

 
• dalla lettura dei due piani si può ricavare quanto segue: 

� il piano occupazionale – secondando una linea già perseguita da anni – rispetta il 
contenimento di spesa  richiesto dall’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (finanziaria 2007), 

� il piano di stabilizzazione, si inserisce agevolmente nelle previsioni del piano 
occupazionale, senza alcuna forzatura di carattere “occupazionale”, per l’esiguità dei posti 
da ricoprire e per il criterio di stretta necessità a suo tempo sotteso alle assunzioni a tempo 
determinato o ai contratti di collaborazione, 

� l’oculatezza nell’uso dei contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e 
continuativa ha come risultante che i posti previsti nel piano di stabilizzazione, che si 
esaurisce nel biennio 2008/2009, sono pari al numero delle persone che presentano i 
requisiti per fruire della stabilizzazione e che, nelle rispettive mansioni, hanno maturato 
una buona professionalità: tre persone con contratto di lavoro a tempo determinato ed una 
persona con contratto di collaborazione; 

 
• il principio costituzionale, ribadito dall’art. 3, comma 90, della citata legge 244,  in base al 

quale “”…l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato 
all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale…”” non presenta ostacoli per la 
stabilizzazione dei tre soggetti con contratto a tempo determinato, che lo conseguirono a  
seguito di selezione pubblica.   La stabilizzazione dei soggetti legati ad un  contratto di 
collaborazione soggiace al medesimo principio, ma necessariamente in una fase successiva 
all’iniziale rapporto di natura fiduciaria.    Nel caso specifico, il legislatore individua una via  
stabilizzatrice nell’art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 
2007), cioè nella pubblica selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato, con 
riserva di almeno il 60 per cento dei posti a favore dei collaboratori coordinati e continuativi. 
Seguendo tale iter si compone un quadro legittimo e coerente: 
� il collaboratore deve superare una prova pubblica selettiva che gli fa acquisire un rapporto 

di pubblica dipendenza, 
� il legislatore riconosce un’equiparazione della prestazione del collaboratore coordinato e 

continuativo con quella del dipendente a tempo determinato, 
� l’amministrazione comunale, con il piano di stabilizzazione, individua  posti coerenti con 

le proprie necessità di organico e vi colloca quanti hanno maturato la corrispondente 
esperienza professionale; 
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Si propone, quindi, di adottare la procedura stabilizzatrice sopra descritta al fine di ricoprire il 
posto che il piano occupazionale 2008 ed il connesso piano di stabilizzazione 2008/2010 destina a 
chi ha instaurato con il comune di Cuneo un rapporto che risponde alle caratteristiche indicate 
all’art. 3, comma 94, lett. b), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
Vista la propria deliberazione n. 14 in data 19 febbraio 2008, di approvazione del piano di 
stabilizzazione, nel cui contesto si dà atto dell’assenso espresso dalle organizzazioni sindacali 
nella seduta del 13 febbraio 2008,  del parere favorevole espresso da parte dei revisori dei conti in 
data 15 febbraio 2008 e dell’attestazione dell’avvenuto rispetto del patto di stabilità nell’esercizio 
2007, espressa da parte del dirigente del Settore Ragioneria con determina n. 11/rag. In data 20 
gennaio 2008; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2008 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2008/2010;   
 
Vista la Deliberazione del Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2008;   
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale e Dirigente 
del Settore Personale dr. Pietro Pandiani, ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di procedere alla stabilizzazione di chi è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 
94, lett. b-), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell’ambito di un rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa con il comune di Cuneo, e precisamente: 
� essere stato utilizzato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in essere 

alla data del 1° gennaio 2008, 
� alla stessa data del 1° gennaio 2008 aver maturato almeno tre anni di attività al medesimo 

titolo, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente alla data del 24 
settembre 2007, sempre presso il comune di Cuneo, 

� aver superato la selezione pubblica bandita ai sensi dell’art. 1, comma 560, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, 

� possedere, al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, i requisiti previsti dalle 
norme vigenti per l’accesso al pubblico impiego; 

 
2. di dare atto che il posto  oggetto di stabilizzazione nel 2008, per titolari di contratto 

coordinato e continuativo, è il seguente: Cat. C – profilo Istruttore amministrativo – Settore 
Ambiente e Mobilità; 

 
3. di incaricare il dirigente del Settore Personale di notificare quanto oggetto della presente 

deliberazione ai soggetti che hanno maturato con il comune di Cuneo i  requisiti di cui all’art. 
3, comma 94, lett. b-), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  invitandoli ad esprimere 
richiesta di stabilizzazione ; 
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4. di incaricare il medesimo dirigente di adottare determina di assunzione a tempo 
indeterminato,  allorché vi sia coincidenza numerica e di profilo professionale tra i richiedenti 
la stabilizzazione ed il posto destinato a tale scopo; 

 
5. di dare atto che la spesa occorrente per l’attuazione del piano di stabilizzazione dell’anno 

2008 è contenuta negli stanziamenti del bilancio preventivo 2008 e rispetta i limiti di spesa 
imposti dalla legge finanziaria del 2008; 

 
6. di dare atto che responsabile del procedimento conseguente alla presente deliberazione è il dr. 

Pietro Pandiani segretario generale e dirigente del Settore Personale. 
 

 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 

 
 


