COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

33
Del 28/07/2016

OGGETTO: Programmazione Assunzione di n. 1 istruttore tecnico
cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno e determinato per
mesi 12 prorogabili.

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

NO

SECCI ANTONELLO

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico enti locali) il quale dispone che "gli
enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o
parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia";
Visto l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale "per rispondere ad esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi
delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile
e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di
reclutamento vigenti";
Considerato che l'Ufficio tecnico comunale è attualmente privo di dipendenti di ruolo;
Preso atto che la dipendente cat. D assunta a tempo determinato a seguito della programmazione
approvata con deliberazione n. 30 del 06.10.2015 e della proroga autorizzata con deliberazione n.
22 del 31.05.2016 ha rassegnato le dimissioni;
Vista la deliberazione n. 32 del 28/07/2016 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno
di personale, con cui, fra l’altro, è stata programmata per l’anno 2016 l’assunzione di n. 1 istruttore
tecnico a tempo pieno Cat. C1;
Valutata l’urgenza di assicurare la presenza di personale nel predetto servizio, per poterne
consentire il funzionamento;
Preso atto che non è possibile procedere ad un'assunzione a tempo indeterminato, stanti le
limitazioni imposte dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, nonché dall'art. 1, comma 424,
della legge n. 190/2014;
Dato atto che, in ragione di quanto sopra esposto, sussistono le condizioni temporanee ed
eccezionali per procedere ad un'assunzione a tempo determinato;
Ritenuta, pertanto, confacente alla programmazione ed alle esigenze dell’amministrazione
l’assunzione di n. 1 unita di personale, segnatamente n. 1 istruttore tecnico cat. C, posizione
economica C1, da assumere a tempo pieno e determinato, per mesi 12 (prorogabili);
Dato atto che ai sensi del predetto art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 "È consentita
l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma
restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le
assunzioni a tempo indeterminato", e che, pertanto, l’assunzione potrà avvenire anche attraverso
l'utilizzo di graduatoria di concorso a tempo indeterminato approvata da altro ente;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26.04.2016 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016-2018 e le successive variazioni allo stesso apportate;
Visto il decreto sindacale n. 6 del 13.06.2016 con cui è stato conferito l’incarico di responsabile
degli Uffici e dei Servizi del Settore tecnico al Sindaco Avv. Francesco Mario Peddio, ai sensi
dell’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 29, comma 4, della legge
n. 448/2001;
Dato atto che il Comune di Gadoni rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 562, della legge n.
296/2006 per le spese di personale, con riferimento all’ammontare dell’anno 2008, nonché il limite
di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, come modificato
dall’art. 11 comma 4-bis del d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, per le spese di
personale a tempo determinato, con riferimento alla spesa dell’anno 2009;
Dato atto che le assunzioni a tempo determinato per una durata pari o inferiore a 12 mesi non
rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 34, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 come modificato
dall’art. 5 del d.l. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, con legge n. 114/2014;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA
Di dare atto e di approvare quanto esposto nella premessa;
Di programmare e di autorizzare l’assunzione di n. 1 istruttore tecnico cat. C, posizione
economica C1, a tempo pieno e determinato per mesi 12 prorogabili;
Di dare atto che l’assunzione potrà avvenire anche attraverso l'utilizzo di graduatoria di concorso a
tempo indeterminato approvata da altro ente, ai sensi dell’art. 3, comma 61, terzo periodo della
legge n. 350/2003;
Di dare mandato agli Uffici per i conseguenti adempimenti ivi compresi l’approvazione e la
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato parziale per istruttore tecnico cat. C,
posizione economica C1;
Di dare atto che la spesa stimabile in Euro 29.545,55 comprensiva di contributi e Irap sarà
imputata sulla voce di spesa 560/18, 560/20, 620/2, del bilancio 2016-2018;
Con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
05/08/2016 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2016,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 28/07/2016

