
  

  

 
 
N.53 del 16-05-2013 
 
 

Comune di  GABICCE MARE 
Prov. di Pesaro e Urbino 

***** 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  

 
 

Oggetto: PARTE PRIMA DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZI ONE DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI GABICCE MARE 
RELATIVA A MODALITA' DI ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI, 
REQUISITI DI ACCESSO E PROCEDURE CONCORSUALI. 
MODIFICA TITOLO V "ASSUNZIONI CON CONTRATTO A 
TERMINE - CAPO 3 "SELEZIONI RAPIDE PER ASSUNZIONI 
TEMPORANEE O A CARATTERE STAGIONALE - ART. 92 "AMBI TO 
DI APPLICAZIONE".-  

 
 
 
L’anno  duemilatredici il mese di maggio  il giorno  sedici alle ore 17:00 nella Sede Comunale, 
appositamente convocata, si è riunita la Giunta con la presenza dei Signori: 
 
  
CURTI CORRADO SINDACO P 
ARDUINI ADRIANO ASSESSORE P 
ALESSANDRI ROSINA ASSESSORE P 
ANNIBALINI VITTORIO ASSESSORE P 
TAGLIABRACCI AROLDO ASSESSORE P 
PIERLEONI DANIELE ASSESSORE ESTERNO P 
 
(P = Presente; A= Assente) 
 
presenti   N.    6 
 
 
Assume la presidenza il Sig.  CURTI CORRADO. 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. RICCI SANDRO, anche con funzioni di 
verbalizzante.  
 
Sono presenti, invitati, i Sigg.: 
 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



  

  

 
Vista la seguente proposta di deliberazione della Giunta presentata dall'Assessore Aroldo 
Tagliabracci: 
 

Vista la deliberazione di Giunta n. 84 del 22.08.’02 con cui è stata approvata la Parte prima del 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Gabicce Mare relativa a 
modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure concorsuali,da ultimo 
modificato  con G.C.  n. 88 del 16.11.2012; 
 
Visto in particolare il titolo V di detto Regolamento, realtivo alla disciplina delle assunzioni con 
contratto a termine; 
 
Visto il capo 3 del citato titolo V, dedicato alle "selezioni rapide per assunzioni temporanee o a 
carattere stagionale"; 
 
Rilevato che la selezione rapida, individuata quale forma semplificata di reclutamento del 
personale "attraverso particolari modalità di selezione che siano fondate su obiettivi criteri di 
rapidità, trasparenza e che escludano ogni forma di discriminazione", viene prevista per  
 
– mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici; 
– svolgimento di manifestazioni organizzate dal Comune; 
– attuazione di progetti specifici finalizzati; 
 

Ritenuto che le esigenze testè citate non possano esaurire i casi in cui è opportuna o necessaria 
l'attivazione di una procedura assunzionale semplificata, in quanto possono verificarsi situazioni 
diverse e imprevedibili, alle quali bisogna far fronte in tempi rapidi, onde assicurare il pubblico 
servizio; 
 
Ritenuto di introdurre, per tale ragione, la possibilità di dar corso ad assunzioni  a tempo 
determinato con il sistema della selezione rapida, nei casi di urgenza, da motivarsi in ogni caso 
adeguatamente; 
 
Attesa la necessità, per questo, di procedere ad integrazione dell'art. 92 del vigente Regolamento; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

SI PROPONE 
 
1) Di apportare all'art. 92 della Parte  prima del regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi del Comune di Gabicce Mare relativa a modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di 
accesso e procedure concorsuali approvato con deliberazione di G.M. n. 84 del 22.08.2002, da 
ultimo modificato  con G.C. n. 88 del 16.11.2012, la seguente modificazione 
 
 al comma 1, all'inizio del medesimo, vengono introdotte le parole "nei casi di urgenza o" 
 
 
2) Di dare atto che il nuovo testo dell'art. 92, in virtù delle modifiche introdotte con il presente 
provvedimento è il seguente: 
 



  

  

"Art. 92:            
 
1. Nei casi di urgenza o per le esigenze dettate dal verificarsi di mutamenti demografici stagionali 
in relazione a flussi turistici o dallo svolgimento delle manifestazioni organizzate dal Comune, al 
fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, è 
possibile procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, attraverso particolari 
modalità di selezione che siano fondate su obiettivi criteri di rapidità, trasparenza e che escludano 
ognbi forma di discriminazione. 
 
Si richiede l'immediata eseguibilità del presente atto. 

 
  

 
********* 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell' 
art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
 
a) Responsabile Servizio interessato MAGNANI NAZARIO 
      in data 10-05-2013, Favorevole 
b)   Responsabile di RagioneriaMAGNANI NAZARIO,        
      in data 10-05-2013 , Favorevole; 
 
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano; 
                                                                               

DELIBERA 
 

di APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione; 
 

LA GIUNTA 
 
per consentire gli adempimenti successivi 
 

DICHIARA 
 
con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 



  

  

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO GENERALE 
CURTI CORRADO                                          Dr.RICCI SANDRO 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SI ATTESTA che la presente deliberazione, viene pubblicata  in data odierna all'Albo Pretorio del 
Comune ove rimarra' affisso per quindici giorni consecutivi. 
Gli estremi  della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai capigruppo consiliari 
contestualmente all'affissione. 
La presente deliberazione divverà esecutiva il _________________ trascorsi dieci giorni  dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e viene trasmessa in 
data odierna per le procedure attuative, ai seguenti  servizi: ___________________ 
 
| S | La presente deliberazione è immediatamente eseguibile 
 
Gabicce Mare,       
        IL SEGRETARIO GENERALE 

   Dr.RICCI SANDRO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


