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COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
E – mail: pec.suap.irgoli@legalmail.it
Sito internet: www.comune.irgoli.nu.it

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE n. 95 del 7 dicembre 2012
OGGETTO: svolgimento attività lavorativa dipendente Provincia di Nuoro –
Istruttore Direttivo Tecnico – cat D/d2 – Geom. Maria Lucia Fraghì.
L’anno duemiladodici il giorno sette del mese di febbraio

Il Responsabile d’Area
Considerato che nell’Area Urbanistica e opere strategiche non operano dipendenti di ruolo con la
qualifica di Istruttori o Istruttori direttivi, e quindi il Responsabile dell’Area, nella persona di Un Assessore
Comunale non è in grado di sopperire all’enorme mole di lavoro di cui è gravato il suo ufficio, che
nell’attuale Organigramma funzionale dell’Ente svolge funzioni in diversi settori quali: urbanistico edilizia,
Opere Pubbliche strategiche, Sportello Unico Attività Produttive etc.;
che si rende necessario ed urgente sopperire a dette funzioni con l’ausilio di un’ulteriore unità operativa
da affiancare nell’esercizio delle sue funzioni facendo ricorso a personale di altro Ente con figura
professionale adeguata;
che la Provincia di Nuoro con apposito provvedimento, ha formalmente autorizzato il proprio dipendente
Geometra Maria Lucia Fraghì, Categoria D/d2, Istruttore Direttivo Tecnico, a prestare servizio presso
questo Ente, ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004, per un massimo di 12 (dodici)
ore settimanali oltre il normale orario di lavoro;
ritenuto di dover provvedere in merito;
visto l’articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004;
considerata la competenza di questo ufficio ad assumere atti a contenuto gestionale nel procedimento in
oggetto;
confermata la regolarità tecnica e amministrativa della procedura adottata;
visto il bilancio del corrente esercizio, gestione competenza;
visto il T U delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18 Agosto 2000, in particolare gli articoli
151, 182, 183, 184, 185;
visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;

DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. di autorizzare per i motivi indicati nella premessa, il dipendente della Provincia di
Nuoro, Geometra Maria Lucia Fraghì, Istruttore Direttivo Tecnico categoria D/d2, a
prestare servizio presso questo Ente, ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della Legge
311/2004, per un massimo di 12 (dodici) ore settimanali oltre il normale orario di
lavoro, per un periodo di mesi due (novembre 2012 – dicembre 2012), con decorrenza
1 novembre 2012;
2. di corrispondere al Geometra Fraghì una paga mensile lorda di €. 700,00, oltre
all’Inpdap e IRAP nelle aliquote di legge;
3. di impegnare la spesa, quantificata in €. 1.811,00 del corrente bilancio di previsione –
imputando la stessa come segue:
• € 1.400,00 al capitolo 69 - 1010601 – dove è stata prevista sufficiente disponibilità;
• € 320,00 al capitolo 70 - 1010601 – dove è stata prevista sufficiente disponibilità;
• € 91,00 al capitolo 92 - 1010607 – dove è stata prevista sufficiente disponibilità;
4. di provvedere alla liquidazione del compenso mensilmente sulla base delle ore
effettivamente prestate;
La presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa,
avrà esecuzione dopo aver ricevuto il visto di regolarità contabile e l’attestazione sulla copertura
finanziaria.
Il Responsabile D’Area
F.to Francesco G. Floris
Parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile
e alla copertura finanziaria
F.to Giovanni Porcu
Irgoli 7 dicembre 2012
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