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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Del: 22.09.2015

prot: 4731

data pubbl.ne 02.10.2015

OGGETTO: rettifica deliberazione G. C. n. 57 del 24 luglio 2015 – “Costituzione ufficio staff alle dirette
dipendenze del Sindaco; utilizzo di collaboratore esterno assunto con contratto a tempo determinato”.

L’anno Duemilaquindici il giorno Ventidue del mese di settembre
alle ore 18,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 24 luglio 2015, esecutiva, con la quale è stato
costituito l’ufficio di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, mediante costituzione di un rapporto di
lavoro con una unità esterna a tempo pieno e determinato – Istruttore amministrativo – categoria
“C/c1”, in applicazione dell’articolo 90, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Sentito il Sindaco Presidente, che al fine di dare una migliore e razionale organizzazione all’ufficio di
staff, propone di modificare la sua struttura organizzativa da una unità a tempo determinato, “full time”,
a n. 3 unità part time – a tempo determinato categoria C/c1 e corrispondente trattamento economico di
categoria, nelle forme contrattuali di legge e secondo la seguente articolazione oraria:
- 2 unità – categoria “C/c1” - n. 18 ore settimanali – ciascuna -;
- 1 unità - categoria “C/c1” - n. 16 ore –.
Dato atto che gli Assessori presenti ritengono valida la proposta del presidente;
Ritenuto, in riguardo al combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la
propria competenza a deliberare sulla materia in argomento;
Visto il "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e successive modificazioni;
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche " e successive modificazioni;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni - autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il corrente bilancio di previsione;
Con voti palesi e unanimi;
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente delibera;
Di sostituire, per le motivazioni indicate in premessa, il punto “3”, parte dispositiva, della propria
deliberazione n. 57 del 24 luglio 2015, come segue:
3. Di istituire l’ufficio di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, su una struttura organizzativa di
n. 3 unità part time – a tempo determinato categoria C/c1 e corrispondente trattamento
economico di categoria, nelle forme contrattuali di legge e secondo la seguente articolazione
oraria:

- 2 unità – categoria “C/c1” - n. 18 ore settimanali – ciascuna -;

- 1 unità - categoria “C/c1” - n. 16 ore –.
Di dare atto che la deliberazione n. 57/2015 sopra citata rimane invariata nelle altre sue parti.
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