COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

del

15/02/2016

Ricorso alle prestazioni lavorative di un dipendente del comune di Paulilatino con la
qualifica di istruttore amministrativo per lo svolgimento delle funzioni amministrative
dell’Ufficio di PLUS ai sensi dell’art. 1 comma 557 Legge 311/2004.-

OGGETTO :
L’anno

23

DUEMILASEDICI

il giorno

QUINDICI

FEBBRAIO

del mese di

alle ore

18.00

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

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

ASSENTI

X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore dei Servizi alla Persona (PLUS), che
si sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
VISTO il documento di programmazione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona per il
triennio 2012/2014 del Distretto Ghilarza-Bosa, approvato dalla conferenza di servizio in data
23.01.2013, successivamente modificato nelle conferenze del 16.12.2013, del 06.06.2014, del
17.09.2014, 26.03.2015, 15.05.2015 e 23.12.2015;
VISTA la convenzione ai sensi dell’art. 30 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato
con D.Lgs. 267/2000, stipulata in data 03.03.2014 fra gli enti appartenenti al distretto Ghilarza-Bosa
per l’esercizio delle funzioni associate relative alla gestione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla
persona;
VISTO il verbale del Gruppo politico ristretto del sub ambito 1 della seduta del 25.11.2015 in cui si
stabiliva di richiedere una proroga di 6 mesi per le prestazioni professionali della dipendente del
Comune di Paulilatino Rita Serra, in qualità di istruttore amministrativo per l’Ufficio di Piano, per il
periodo gennaio–giugno 2016;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e integrazione sociale
dell’Assessorato Reg.le dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale prot n. 10381 Rep 347 del 30.06.2014
con la quale si impegnano le risorse in favore degli enti gestori degli ambiti PLUS per la gestione
associata dei servizi integrati alla persona. L.R. 23/2005 per l’anno finanziario 2014;
VISTA inoltre la determinazione n°33 del 23.02.2015 del responsabile del settore Servizi alla persona
avente per oggetto: ”Accertamento dell’entrata. Trasferimenti regionali in favore degli enti gestori degli
ambiti PLUS per la gestione associata dei servizi integrati alla persona, L.R. 23/2005 per l’anno
finanziario 2014”;
RICHIAMATA la nota della responsabile del settore servizi alla persona – Ufficio di PLUS, protocollo
340 del 11.01.2016, con la quale si richiede al comune di Paulilatino di potersi avvalere, in qualità di
istruttore amministrativo, della dipendente Rita Serra, per un massimo di 8 ore settimanali al di fuori
dell'orario di lavoro;
VISTO l’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: “i comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno
di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall’Amministrazione Comunale di appartenenza”;
RICHIAMATO l’art. 53, comma 8, del D. Lgs. 165/2001 secondo il quale “le pubbliche Amministrazioni
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa
autorizzazione dell’Amministrazione dei dipendenti stessi”;
ATTESO che ai sensi del sopraccitato art. 53, comma 10, del D. Lgs. 165/2001: “l’autorizzazione deve
essere richiesta all’Amministrazione di appartenenza del dipendente da parte dei soggetti che intendono
conferire l’incarico”;
RICHIAMATA la relativa lettera di autorizzazione del Comune di Paulilatino prot. n°231 del
18.01.2016;
ACCERTATO che pertanto si rende necessario provvedere a fornire degli indirizzi al Responsabile del
Settore;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore Servizi alla persona, e il parere di regolarità contabile espresso
dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico
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sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n. 267;
VISTO il redigendo bilancio 2016 e in particolare il capitolo 1897.06 cod minist 12.051.0102, il
capitolo 1897.07 cod minist. 12.05.1.0101 e il capitolo 1897.08 cod minist 12.05.1.0101 del redigendo
bilancio per l'anno 2016;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI STABILIRE il ricorso al conferimento di un incarico mediante contratto di lavoro subordinato di
diritto pubblico Cat. C con decorrenza dal 1° febbraio 2016 e fino al 30 giugno 2016, alla dipendente
del Comune di Paulilatino signora Rita Serra, per lo svolgimento di attività in qualità di istruttore
amministrativo presso l'ufficio di piano, sub ambito 1, per sei ore settimanali e per una spesa presunta
pari ad € 1.589,85 oltre agli oneri riflessi;
DI DARE ATTO CHE:
• il compenso spettante è quello previsto per il contratto degli Enti Locali Cat. C, posizione
economica C3, percepito dalla dipendente presso il Comune di Paulilatino e rapportato
all’orario effettuato;
• la spesa troverà copertura nel capitolo 1897.06 cod minist 12.051.0102, capitolo 1897.07 cod
minist. 12.05.1.0101, capitolo 1897.08 cod minist 12.05.1.0101 del redigendo bilancio per
l'anno 2016;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Alessandro Marco Defrassu

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Amministrativo

dott.ssa Fenu Rosina

Ghilarza

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore finanziario
Ghilarza

rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
15.02.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza,

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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