COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI SEGRETERIA
www.comune.irgoli.nu.it

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 46

Del: 07.05.2009

prot: 2420

data pubbl.ne. 12.05.2009

OGGETTO: autorizzazione dipendente Comune di Aritzo – Ing. Sabrina Vacca – attività lavorativa – Rapporto
subordinato a tempo parziale e determinato – istruttore Direttivo tecnico.

L’anno Duemilanove il giorno Sette del mese di aprile alle ore 18,30 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. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
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. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n° 118 del 31 luglio 1998, con la quale veniva
approvato il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Viste le Deliberazioni della Giunta Municipale n° 40 del 28 marzo 2001, n° 89 del 27 agosto
2004, n° 85 del 15 novembre 2005, n° 49 del 28 luglio 2006, n° 3 del 11 aprile 2008 e n° 108
del 22 ottobre 2008, tutte esecutive ai sensi di legge, ciascuna recante modifiche al
Regolamento di cui sopra;
Premesso che la dotazione organica del Comune, approvata con deliberazione della Giunta
comunale n. 10 del 12 febbraio 2009, prevede un numero complessivo di posti in organico pari
a 16, distribuiti tra quattro aree funzionali: Area Amministrativa, Area Economico Finanziaria,
Area Servizi Socio Culturali e Area Tecnico Manutentiva;
Che il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva, ha fatto più volte presente per le vie brevi,
di avere gravissime difficoltà nella gestione del proprio Ufficio oberato da molto tempo di una
notevolissima mole di lavoro sia per quanto riguarda l’area urbanistico – edilizia sia e
soprattutto per quella relativa alla progettazione e gestione dei lavori pubblici;
Che la situazione lamentata può avere negative ripercussioni dal punto di vista dell’efficienza
del settore, con gravi danni all’Amministrazione, derivanti dalla scadenza di termini per
procedure ed attività connesse a finanziamenti per i lavori pubblici e per le manutenzioni del
patrimonio immobiliare dell’Ente;
Che in particolare si rende necessario garantire ausilio al predetto ufficio nelle attività ad esso
connesse e per le quali l’attuale dotazione dell’ufficio tecnico e costituita da due tecnici ed un
impiegato amministrativo;
Che il Comune ha assoluta necessità di assicurare una corretta e proficua gestione dell’Area
Tecnico Manutentiva in considerazione dell’importanza e della delicatezza delle pratiche e dei
procedimenti di competenza della stessa;
Che a tal fine nel Piano del fabbisogno del personale anno 2009 è prevista la copertura per
mobilità esterna o eventuale concorso pubblico per titoli ed esami, di un posto di Istruttore
Direttivo Tecnico part – time, cat. D/d1 (18 ore).
Che l’istituto, previsto dal comma 557 dell’articolo 1 della Legge 311/2004, consente a
carattere generale di utilizzare dipendenti di altri Enti locali al fine di ottenere dagli stessi la
professionalità e l’esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell’Ente;
Che l’istituto previsto dal comma 557 richiamato, consente la deroga al principio di esclusività
che lega il pubblico dipendente all’Ente di appartenenza, nel rispetto, in ogni caso dei limiti
orari previsti dal D.Lgs. 66/2003;
Vista la nota del 4 maggio 2009 con la quale, su apposita richiesta per le vie brevi,
l’Amministrazione Comunale di Aritzo, con deliberazione della Giunta Municipale n° 28 del 23
aprile 2009, esecutiva, rilasciava il prescritto nulla osta al proprio dipendente Ing. Sabrina
Vacca – Istruttore Direttivo Tecnico - ai fini dell’espletamento nel Comune di Irgoli con
contratto di lavoro subordinato – part time – per 15 ore settimanali;
Ribadite le necessità ed esigenze sopra descritte che impongono il ricorso a ad adottare un
provvedimento di assunzione a tempo determinato da parte del Responsabile del Servizio
Personale;
Considerata quindi la possibilità per il Comune di Irgoli di servirsi dell’attività lavorativa di un
dipendente di altro Ente, previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza, con la relativa stipula
di contratto individuale di lavoro;
Considerato che il comma 557 citato è da considerarsi fonte di normativa speciale e che la
stessa opera una deroga al principio generale dell’unicità del rapporto di lavoro dei pubblici
dipendenti;
Che tale indicazione sembra permanere anche a seguito dell’entrata in vigore delle norme
della Legge 244/2007 (legge finanziaria per l’esercizio 2008) in quanto norma di carattere
speciale che pertanto prevale sui limiti temporali imposti agli incarichi dalla nuova formulazione
della norma generale recata con l’articolo 36, comma 3° del D.Lgs. 165/2001, come sostituito
dall’articolo 3, comma 79, della citata legge 244/2007 ed in ultimo dall’art. 49 del Decreto
Legge n° 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n° 133 del 6 agosto 2008.
Considerato inoltre che l’attività da prestare da parte dell’Ing. Sabrina Vacca non arreca
pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’Ente di appartenenza e non
interferisce con i propri compiti istituzionali;

Ritenuto pertanto di dover autorizzare l’Ing. Sabrina Vacca, dipendente di ruolo del Comune
di Aritzo, a prestare attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato e a tempo
determinato per la durata di mesi sei, con decorrenza 18 maggio 2009 e per un totale di 15
ore settimanali;
Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165: ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare il capo III, tutto improntato a
criteri di flessibilità del lavoro;
Visti i pareri degli Uffici Comunali riportati in delibera;
Visto il D.Lgs. 267/2000 in particolare gli artt. 91 e 92;
Visto il CCNL del 24/01/2004;
Con voti favorevoli ed unanimi;
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue ed
ai fini della motivazione si richiamano integralmente;
2.

3.

4.

di autorizzare, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 557 della legge n.
311/2004 e s. m. ed i. ed in applicazione degli artt. 91 e 92 del Decreto Legislativo n° 267
del 18 agosto 2000, l’assunzione nel Comune di Irgoli con contratto di lavoro a tempo parziale, a decorrere dal 18 giugno 2009, per la durata di mesi sei, con prestazione settimanale pari a complessive 15 ore, qualifica Funzionale Istruttore Direttivo, cat. D/d1 vigente C.
C. N. L. AA. LL. – Area Tecnico Manutentiva - il dipendente del Comune di Aritzo di seguito
generalizzato:
- Ing. Sabrina Vacca, nata il 5 luglio 1972 a Cagliari CF: VCC SRN 72L45 B354O,
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Aritzo per gli adempimenti
di propria competenza;
Di demandare all’Ufficio Personale l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
Con separata votazione unanime espressa in forma palese, stante l’urgenza, la presente
deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma,
del Decreto Legislativo n. 267/00.
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