COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 133
del 13/12/2021

Oggetto: Procedura selettiva per l’attivazione di un contratto di lavoro a tempo determinato di
Dirigente ai sensi dell’art. 110, secondo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..
Indirizzi.

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 10:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 13.12.2021 è stato approvato il
Piano Triennale di Fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024, in cui è stata prevista l’assunzione di
n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Geologo, Cat. D, art. 110 T.U.E.L., comma 2, a tempo pieno e determinato
per 1 anno, a partire dal 01.01.2022, da assumere mediante selezione, prorogabile fino alla scadenza del
mandato del Sindaco;
RITENUTO, come indicato nella Deliberazione di G.C. n. 132/2021, di voler procedere alla copertura di un
Istruttore Direttivo Tecnico Geologo, cat. D, mediante ricorso alla procedura prevista dall’art. 110, comma
2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che:
- allo stato attuale non è attivo nessun contratto a tempo determinato ai sensi del richiamato art. 110, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- pertanto, con la procedura che si pone in essere con il presente atto, rimane rispettata la percentuale
massima di contratti a tempo determinato di qualifica dirigenziale ammessa dalla normativa vigente
ESAMINATO che:
- in ordine alla durata del contratto a tempo determinato di cui al presente atto, l’art. 110 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, nulla prescrive in relazione alla sua durata, se non per disciplinare che lo stesso non può
avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco; sicuramente, in ordine alla specialità della norma che
lo disciplina esso è sottratto al limite massimo di trentasei mesi previsto dal combinato disposto dell’art. 19,
comma 1 e 29, comma 4 del D. Lgs. 15.6.2015, n. 81, mentre per una eventuale durata minima si deve
evidenziare come, nonostante la sentenza della Corte di Cassazione n. 478 del 13.1.2014, una recente
delibera della sezione regionale della Corte dei Conti – Molise n. 94 del 12.5.2016 – sostiene che “ai sensi
del comma 3 dell’art. 110 TUEL, i contratti di cui ai primi due commi “non possono avere una durata
superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica”. Questo, invero,
rappresenta l’unico limite temporale esplicitamente considerato dalla normativa speciale in materia di enti
locali e, di conseguenza, costituisce la soglia di massima estensione dell’incarico, anche laddove per il
medesimo sia stato previsto un termine minimo di durata, per pura ipotesi, ancora non scaduto al momento
della conclusione del mandato elettivo. La norma, invero, contempla un’ipotesi di decadenza ex lege del
dirigente a contratto, il quale, per effetto della scadenza del mandato amministrativo, subisce infatti una
caducazione automatica, senza che, a tal fine, sia necessario adottare alcun provvedimento o atto”;
- per quanto precede, il contratto di cui al presente atto avrà decorrenza dalla data di assunzione stabilita nel
contratto individuale di lavoro, in esito all’espletamento della procedura selettiva volta all’individuazione
del soggetto cui affidare l’incarico in questione, sino alla conclusione del mandato elettivo del Sindaco,
senza necessità a tale data di alcun atto di interruzione del rapporto di lavoro subordinato in essere;
CONSIDERATO che:
- sulla base della Deliberazione di G.C. n. 132/2021, di approvazione della programmazione del fabbisogno
del personale 2022/2024, e dei diversi orientamenti sopra ampiamente richiamati e commentati si intende
procedere alla copertura di un posto con qualifica di “Istruttore Direttivo Tecnico Geologo, a tempo
determinato e pieno (36 ore settimanali), Cat. D, posizione economica D1, extra dotazione organica” ai sensi
dell'art. 110, comma 2, del T.U.E.L.;
DATO ATTO che il contratto da attivare rientra nella percentuale indicata nell’art. 110, comma 2, del
richiamato D.Lgs. 18.8.2000 e ss.mm.ii., non essendo attivi altri incarichi di analoga natura;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla copertura di un posto con qualifica di “Istruttore Direttivo
Tecnico Geologo, a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali), Cat. D, posizione economica D1, extra
dotazione organica”, facendo ricorso alla facoltà prevista nell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267 e ss.mm.ii., mediante l’avvio di una selezione pubblica considerando i seguenti indirizzi:
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a) la riserva di revoca della procedura, qualora nel corso dell’espletamento della stessa, vengano meno i
presupposti per procedere all’assunzione o l’interesse ad assumere da parte del Comune;
b) la durata del contratto che non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco;
VISTO l’articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti
soggetti a pareggio di bilancio, prevedendo che:
- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti
“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della
dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte,
in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) abrogata dal D.L. 113/2016;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso
accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del
rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque
facenti capo all'ente” (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione
già previsto in caso di mancato rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio (comma 557-ter);
- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni
di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio
precedente alla data di entrata in vigore della legge (comma 557-quater);
CONSIDERATO che:
- trattandosi di assunzione a tempo determinato non occorre procedere alle comunicazioni di cui all’art. 34
bis e alla pubblicazione di avvisi e bandi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il Comune di Ulassai non si trova attualmente in situazioni di dissesto o di strutturale deficitarietà;
RICHIAMATO il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei Servizi approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 13.07.2009 e ss.mm.ii.;
VISTO ed ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147bis del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico Enti Locali”;
- il D.Lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- i CCNL vigenti del comparto Regioni ed Enti Locali – Funzioni Locali;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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DI FORNIRE DIRETTIVE al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché avvii una selezione per
la copertura di un posto con qualifica di “Istruttore Direttivo Tecnico Geologo, a tempo determinato e pieno
(36 ore settimanali), Cat. D, posizione economica D1, extra dotazione organica”, ai sensi dell'art. 110,
comma 2, del T.U.E.L.;
DI RISERVARSI la revoca della procedura qualora, nel corso di espletamento della stessa, vengano meno i
presupposti normativi ed economico-finanziari, nonché l’interesse per il comune, di procedere
all’assunzione;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo e al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario di porre in essere gli atti occorrenti all’attuazione della presente deliberazione, ciascuno secondo
le rispettive competenze;
Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

Pag. 5 di 6

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/12/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 20/12/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 20/12/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 20/12/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

Pag. 6 di 6

