COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 55
Del 08/05/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 192 DEL 08/05/2019

PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE
DESTINATARIO DELL’INTERVENTO “ RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO
DI FUNTANA RAMINOSA – GADONI” DI CUI AL CATALOGO DI INTERVENTI
APPROVATO CON DGR 47/34 DEL 10.10.2017 IN ATTUAZIONE DELLA L.R.30/2016
“PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER LA STABILIZZAZIONE
OCCUPAZIONALE NEL PROGETTO DENOMINATO “PARCO GEOMINERARIO
DELLA SARDEGNA” E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al Sindaco la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e il bilancio pluriennale per il periodo
2019/2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 18.03.2018, esecutiva
ai sensi di legge;
VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2018-2020, approvato con
deliberazione di giunta comunale n. 20 del 10.05.2018;
VISTO l’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti locali);
VISTO lo Statuto Comunale; Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18.03.2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 18.03.2018 di approvazione del
bilancio di previsione 2018-2020;
DATO ATTO che i dati relativi all’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 sono
stati regolarmente trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30.05.2017 di approvazione del
rendiconto della gestione per l'esercizio 2016;

DATO ATTO che i dati relativi all’approvazione del rendiconto di gestione 2018 sono stati
regolarmente trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche in data 23.06.2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26.04.2018 di approvazione del
rendiconto della gestione per l'esercizio 2017;
DATO ATTO che il Comune di Gadoni ha rispettato i vincoli del “pareggio di bilancio” (L.
28.12.2015, n. 208) nell’anno 2018, che l’attestazione del rispetto dei predetti vincoli è
stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato, e che è dimostrato che il vincolo del
“pareggio del bilancio” sarà rispettato nell’anno 2018;
DATO ATTO che la spesa del personale è inferiore a quella dell’anno 2008 (art. 1, comma
562, legge n. 296/2006);
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 20/04/2017 di ricognizione per
l'anno 2017 delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 165/2011, in cui si
dà atto che nell’organico del Comune di Gadoni non risultano dipendenti né in
sovrannumero né in eccedenza e pertanto l’Ente non deve avviare per l’anno 2017
alcuna procedura relativa alla messa in disponibilità dei dipendenti;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 01.03.2018 di ricognizione per
l'anno 2018 delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 165/2011, in cui si
dà atto che nell’organico del Comune di Gadoni non risultano dipendenti né in
sovrannumero né in eccedenza e pertanto l’Ente non deve avviare per l’anno 2018
alcuna procedura relativa alla messa in disponibilità dei dipendenti;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 03.10.2017 di approvazione del
piano di azioni positive per le pari opportunità;
VISTE la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 09.11.2017 avente ad oggetto
“Programmazione Triennale del fabbisogno di personale 2018/2020” e le deliberazioni n. 1
del 09.01.2018 di integrazione e n. 13 del 01.03.2018 di rettifica e integrazione della
delibera Giunta Comunale n. 47 del 09.11.2017;
DATO ATTO CHE:
-

Con determinazione n. 1723/DG prot. n. 35396 del 18.09.2017 dell’Assessorato degli
enti locali, finanze e urbanistica, direzione generale della pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia recante ”DGR 38/12 del 08.08.2017 - art.2 della
L.R. 22.12.2016 n. 34” è stato approvato l’avviso pubblico per la ricezione delle
manifestazioni di interesse ai fini dell’attuazione del comma 2 dell’articolo 2 della
L.R. 30/2016, articolo modificato dall’articolo 2 della L.R. 34/2016 e dall’art. 7 della
L.R. 18/2017 relativa alla presentazione di proposte di intervento di Comuni, in
forma singola o associata, e Province il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte
all’interno del territorio del Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna,
ai fini dello svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione RAS-ATI
IFRAS nelle more della procedura di scelta dell’aggiudicatario del nuovo Piano per
i lavoratori del Parco geominerario storico ambientale della Sardegna;

-

questa Amministrazione, ai fini dello sviluppo territoriale gadonese, ha ritenuto
opportuno partecipare all’avviso sopracitato inoltrando l’istanza a mezzo pec il
29.07.2017 prot. 5035;

-

è stato stilato l’accordo procedimentale, il cronoprogramma delle attività e il
piano finanziario per il reinserimento lavorativo dei lavoratori ex ATI-IFRAS del Parco
geominerario storico ambientale della Sardegna trasmesso a mezzo pec il
24.10.2017 prot. n. 5552 all’Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL),

servizio progetti-osservatorio del mercato del lavoro sottoscritto dal rappresentante
legale del Comune di Gadoni;
-

con nota dell’ASPAL, pervenuta al protocollo generale il 29.11.2017 prot. n. 6357
veniva comunicata la verifica di congruità del cronoprogramma, il piano
finanziario e la contestuale prenotazione di impegno di spesa del 48% delle risorse
complessivamente previste nello stesso piano;

-

per l’attuazione del progetto si dovrà procedere all’assunzione di n.1 lavoratore
mediante selezione pubblica, secondo le modalità di cui al modello di avviso
pubblico, con relativi allegati, trasmesso con nota del 29.11.2017 prot. n. 6357;

-

con prot. n.6497 del 06.12.2017 veniva approvato l’avviso pubblico di selezione di
che trattasi con i relativi allegati;

-

con prot. n. 6499 del 06.12.2017 veniva affisso l’avviso pubblico, con i relativi
allegati, per la selezione di un operaio cat. B1 dell’intervento denominato
“Recupero e valorizzazione del sito di Funtana Raminosa – Gadoni” come in
oggetto;

-

con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n.1 del 04.01.2018
venivano approvati gli atti di procedura concorsuale, il verbale, la graduatoria
della commissione esaminatrice e la nomina del vincitore nella persona del Sig.
Tonino Floris;

-

l’A.S.P.A.L. ha comunicato il nulla osta a procedere all’assunzione del suddetto
vincitore al fine di procedere coerentemente al progetto approvato con D.G.R.
47/34 del 10.10.2017 di cui al “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO DI FUNTANA
RAMINOSA – GADONI”;

-

è pervenuta la comunicazione di verifica di conformità e della validazione della
graduatoria dei lavoratori selezionati, con contestuale nulla osta all’assunzione del
lavoratore Sig. Tonino Floris;

-

ai sensi della normativa vigente è stata eseguita la visita medica pre-assuntiva del
sig. Tonino Floris mediante medico del lavoro;

-

con nota del 22.03.2018 prot. n.1558 del capo di gabinetto dell’assessorato degli
AA.GG., personale e riforma della Regione è pervenuta comunicazione per la
sottoscrizione di un ulteriore accordo che tenga conto gli inquadramenti dei
lavoratori da assumere nel pieno rispetto delle loro prerogative datoriali, alle
mansioni da svolgere, alle esperienze professionali maturate nel settore di
appartenenza del terziario, in riferimento alla DGR n.13/18 del 13.03.2018 e alla L.R.
34/2016 in ordine all’obbiettivo di favorire la continuità reddituale;

-

per l’ulteriore accordo sottoscritto il 28.03.2018 è pervenuta richiesta (prot. n. 2038
del 13.04.2018) di modifica e integrazione del precedente piano finanziario,
trasmesso il 24.10.2017 prot. n. 5552, per il reinquadramento dei lavoratori al CCNL
del terziario;

-

con nota dell’ASPAL, del 11.06.2018 prot.3056, è stato comunicata l’approvazione
del piano finanziario in virtù dei mutati parametri del costo del personale in seguito
all’accordo del 28.03.2018 del tavolo partenariale;

-

con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 69 del 13.06.2018 è
stato assunto con contratto a tempo determinato e pieno per n. 6 mesi
prorogabili con profilo di Operatore presso il Servizio Tecnico del Comune di
Gadoni il Sig. Tonino Floris nato il 22.05.1958 a Gadoni e ivi residente in Umberto n.
20

-

questa Amministrazione con nota prot. n. 6391 del 13.12.2018 ha presentato
istanza di proroga per l’intervento in oggetto.

-

con determinazione n.1830/DG del 02.10.2017 modificata con determinazione n.
1979/DG del 12.12.2018 l’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica,
direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza
edilizia ha approvato, ai sensi del DGR 33/34 del 26.06.2018 la richiesta di
prosecuzione del cantiere e per l’effetto la proroga al 31.12.2019 del contratto a
tempo determinato e pieno del Sig. Tonino Floris.
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1.

DI PROROGARE, il contratto a tempo determinato e pieno per n. 8 mesi prorogabili
con profilo di Operatore presso il Servizio Tecnico del Comune di Gadoni il Sig. Tonino
Floris;

2.

DI IMPEGNARE la somma complessiva lorda di € 30. 794,50 a favore del Sig. Tonino
Floris nei seguenti capitoli;
Cap. 2540/4/1 – 2540/6/1 – 2600/4/1 del bilancio di previsione 2019/2021 –
esigibilità 2019

3.

DI DARE ATTO che le somme impegnate sono interamente a carico della R.A.S.;

4.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza;

5.

DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 37 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”,
verranno pubblicati, da parte dell’incaricato alle pubblicazioni, sull’Albo Pretorio
online del Comune di Gadoni, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” come dal sopracitato decreto e dall’art.. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
II Responsabile del Servizio Tecnico
Avv. Francesco Mario PEDDIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 08/05/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 08/05/2019
Gadoni, 08/05/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

