COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 85 del 01/08/2016

OGGETTO:

INCARICO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA
557 LEGGE 311/2004 AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORORE,
ING. CONTINI MARCO.

L’anno 2016, il giorno 1 del mese di Agosto alle ore 18.30, nella sala delle adunanze del Comune di
Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito
risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

Paola Piras

Vice - Sindaco

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

X

Il Sindaco Dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la
validita’ dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali, invita la Giunta Comunale a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Amministrativo, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue:
PREMESSO che con nota ns. prot. n. 8334 del 06.07.2016 si è provveduto ad inviare richiesta al
Comune di Borore al fine del rilascio del prescritto nulla osta, finalizzato a che il loro dipendente sig.
Marco Contini – Istruttore direttivo tecnico presti la propria attività lavorativa presso il Comune di
Ghilarza mediante incarico ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 per n. 12 ore
mensili;
ACCERTATO che il Comune di Borore con nota acquisita al ns. prot. n. 9296 del 01.08.2016 ha
provveduto ad accogliere la richiesta del Comune, autorizzando il sig.Marco Contini, con
determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 223 del 29/07/2016, a prestare
attività lavorativa a tempo determinato presso il Comune di Ghilarza per n. 12 ore settimanali e fino al
31 dicembre 2016;
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto “ Regioni – Autonomie
Locali” stipulati il 30.03.1999, 01.04.1999, 14.09.2000, 21.10.2001, 22.01.2004 e da ultimo il C.C.N.L.
per il biennio economico 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009;
VISTO l'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311, il quale dispone che i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo
pieno di altre amministrazioni locali perché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
RICHIAMATO il DL n. 90/2014, che ha riscritto l’articolo 9, comma 28 del citato DL n. 78/2010 in
merito al tetto della spesa per le assunzioni flessibili;
APPURATO che il predetto incarico che costituisce a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato,
viene conferito ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311 e nel rispetto del tetto
fissato per le assunzioni flessibili;
VISTO il bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 2016 approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 29 del 30/05/2016, esecutiva ai sensi di legge;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e del Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile (espresso dal Responsabile del Servizio
Amministrativo in sostituzione del titolare assente dal servizio), ai sensi di quanto previsto dall’art. 49
del D.lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano all’unanimità.

DELIBERA

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
DI AVVALERSI, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 del dipendente a tempo
indeterminato dal Comune di Borore, Ing. Marco Contini – Istruttore direttivo Tecnico Categoria D.2 –
posizione economica D.2 per n. 12 ore settimanali, per il periodo dal 1° agosto 2016 al 31 dicembre
2016;
DI DARE ATTO che per il compenso al sig. Marco Contini viene determinato sulla base degli importi
ordinari di cui al contratto CCNL di categoria, corrispondenti alla categoria di appartenenza;
DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel bilancio 2016, all’intervento 1.01.02.01 cap. 1021.00
“stipendi ed altri assegni fissi al personale”;
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Amministrativo della predisposizione di tutti gli atti
necessari a dare esecuzione alla presente, compreso l’approvazione di schema di contratto da
sottoscrivere con la dipendente;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL
267/2000, stante l’urgenza di provvedere alla copertura del posto.-

Pareri
Comune di GHILARZA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 83

Ufficio Proponente: Servizio Segreteria Generale - URP - Protocollo e Contratti
Oggetto: INCARICO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004 AL
DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORORE, ING. CONTINI MARCO.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale - URP - Protocollo e Contratti)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/08/2016

Il Responsabile di Settore
dott.ssa Isabella Miscali

Visto contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/08/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Isabella Miscali

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Alessandro Marco Defrassu

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
giorni consecutivi a partire dal 09/08/2016.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

