COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 122 del
OGGETTO:

L’anno

22.06.2011

PROGETTO PER L’INSERIMENTO DI UN LAVORATORE DIPENDENTE DELLE
AGENZIE FORMATIVE IN ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE – ESTENSIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

duemilaundici, il giorno

ventidue

del mese di

giugno

alle ore

19:00

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:
Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 29.12.2010 veniva approvato il progetto per
l’inserimento di un lavoratore dipendente delle Agenzie formative in attività di supporto all’amministrazione
comunale, ai sensi dell’accordo quadro del 10.11.2010;
Rilevato che in data 15.01.2011 si è provveduto alla sottoscrizione del relativo accordo con l’Assessorato del
lavoro e l’Enap Sardegna, che disciplina i rapporti, le modalità e i termini di utilizzo del citato personale;
Atteso che il predetto progetto è stato avviato in data 1° febbraio 2011 con l’inserimento del lavoratore sig.
Mauro Mameli, nato a Ghilarza il 12.10.1973 e ivi residente in Via Mons. Licheri, 11;
Dato atto che il lavoratore risulta impiegato nel settore tecnico - manutentivo per 109 ore mensili e che il
trattamento economico, pari a € 1.000,00 mensili, è comparato al livello retributivo iniziale di un dipendente di
ruolo del Comune (cat.B 1), con oneri a carico dell’Inps e della Regione;
Rilevato che l’amministrazione comunale intende utilizzare il lavoratore a tempo pieno, per n. 156 ore mensili,
in considerazione delle caratteristiche di professionalità del lavoratore, verificate nell’espletamento delle
mansioni richieste e del contributo apportato al miglioramento dei servizi cui lo stesso è assegnato;
Considerato che per le 34 ore mensili eccedenti verrà corrisposta un’integrazione a carico del Comune, pari a
€.426,93 mensili (€ 1.426,93 - € 1.000,00), corrispondente alla retribuzione relativa al livello iniziale, calcolata
detraendo le ritenute previdenziale ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe
presso il Comune;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati in calce alla presente per farne
parte integrante;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge;
delibera
di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, l’integrazione dell’orario di lavoro del sig. Mauro Mameli,
impegnato nel progetto delle attività di supporto all’amministrazione comunale, per 34 ore mensili, a partire dal
1° luglio al 30.12.2011;
di demandare ai responsabili di servizio l’adozione dei conseguenti atti di carattere gestionale;
di dare atto che la spesa derivante, pari a €. 2.779,31 (compresa Irap) graverà sui seguenti interventi del
bilancio di previsione 2011:
- per € 2.561,58 sull’intervento 1.01.06.01 – cap. 1081
- per € 217,73 sull’intervento 1.01.06.07 – cap. 1085
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

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 servizio interessato:
Rita Cogotzi

Parere favorevole riguardo alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione espresso
dal responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
nel sito internet www.comune.ghilarza.or.it per
29.06.2011
quindici giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 29.06.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

