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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 95
del 24/12/2020

Oggetto: Atto di indirizzo e programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato.
Assunzione per mesi due istruttore tecnico a tempo determinato Geom. Malgari Giovanni
Francesco.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 11:25 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Presenti: 2
Assenti: 3

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco interviene in video chiamata

PREMESSO:
che con propria delibera n. 80 del 22/11/2019 si prendeva atto delle dimissioni presentate dalla dipendente
Ing. Pala Maria Francesca, in servizio presso l’Amministrazione Comunale di Bono in qualità di Istruttore
Tecnico, Categoria C, posizione economica C1, al momento della cessazione;
DATO ATTO:
- che la carenza di un dipendente comunale, conseguente alla citata cessazione, non consente di
assicurare tutti gli adempimenti di competenza del Settore Tecnico Manutentivo stante l’impossibilità
di poter formare in tempi molto brevi personale di altre aree e l’elevato carico di lavoro dei restanti
uffici comunali;
- che in attesa di avviare le procedure per la copertura del citato posto vacante, è necessario pertanto
assicurare comunque un minimo di continuità dell’azione amministrativa del Comune di Bono e il
corretto e costante seppur minimo funzionamento dell’Area Tecnico-Manutentiva;
VISTO l’ex art.1 comma 557 della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), che testualmente così dispone:
“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza
non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di
provenienza”;
CONSIDERATO che detta disposizione è sempre pienamente in vigore;
ASSUNTO che la prima sezione del Consiglio di Stato, con proprio parere reso in data 25 giugno 2005,
ha evidenziato il carattere eccezionale di detta disposizione, che costituisce una deroga rispetto ai principi
di carattere generale dettati in materia di esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
CONSIDERATO che, anche sulla scorta di detto parere, è possibile utilizzare questo istituto nella forma
della assunzione a tempo determinato, a condizione che il lavoratore non svolga una attività superiore a 48
ore medie settimanali da calcolare nell’arco di un quadrimestre e che lo stesso fruisca dei giorni di ferie
previsti dalla normativa;
ASSUNTO che questa procedura non richiede lo svolgimento di una preventiva attività di selezione
concorsuale, stante che non vi è una assunzione dall’esterno;
ASSUNTO che il ricorso all’ex art.1 comma 557 della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005) costituisce lo
strumento più idoneo per soddisfare le esigenze dell’ente, in particolare quella di avere temporaneamente
un dipendente dal profilo tecnico in possesso delle capacità e delle conoscenze professionali per essere
immediatamente utilizzabile con un elevato grado di autonomia operativa;
VISTI i pareri della Corte dei Conti Sez. Piemonte del 14/06/2012 e della Corte dei Conti Sez. Riunite per
la Regione Sicilia del 31/01/2013 in ordine alle assunzioni di cui all’art.1 comma 557 suddetto che
attestano la buona pratica di tali assunzioni che esulano dai vincoli assunzionali in vigore;
DATO ATTO che è stato richiesta al Comune di Nughedu San Nicolò l’autorizzazione al proprio dipendente Geom.
MALGARI Giovanni Francesco, istruttore tecnico, a svolgere attività di lavoro per 12 ore settimanali extra orario;
ACQUISITO l’assenso da parte del dipendente interessato e del Comune di Nughedu San Nicolò;
CONSIDERATO che si rende indispensabile e indifferibile procedere a detta assunzione temporanea nelle more di
perfezionamento del concorso del personale da destinare all’ufficio tecnico a tempo indeterminato;

CON VOTI unanimi legalmente espressi;

DELIBERA


La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;



di stabilire, come atto di programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato e come atto di
indirizzo, l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 1 comma 557
L.311/2004 (finanziaria 2005) per mesi tre di un dipendente del Comune di Nughedu San Nicolò nella
persona del Geom. MALGARI Giovanni Francesco in qualità di istruttore tecnico, con rapporto di lavoro a
part-time per 12 ore settimanali, a decorrere dal 04 Gennaio 2020;
il servizio verrà prestato alla diretta dipendenza e coordinamento del responsabile dell’area tecnico
manutentiva che affida le relative funzioni secondo la regolamentazione interna esistente;
di dare atto che all’assunzione effettiva con relativo contratto e all’impegno di spesa corrispondente
provvederà il responsabile dell’area personale con proprio atto che ne disciplinerà i dettagli;
di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile.
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del d. Lgs. 18.08.2000, n. 267.






Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/12/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 29/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

29/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

