COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 91
del 10/08/2021

Oggetto: Cantiere occupazione annualità 2021 – addetti alla manutenzione del verde - I Turno.
Proroga contratto dell’operaio Angius Tonino.

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di agosto alle ore 11:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
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 D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi 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
Richiamati i seguenti atti:

Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 17.09.2012 con cui veniva integrata la convenzione con il
Centro Servizio per il Lavori di Lanusei specificando i requisiti specifici individuati nella legge regionale 6/2012 –
Interventi urgenti anticrisi;

La Convenzione stipulata con la Provincia Ogliastra;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 50/54 del 21.12.2012 e la circolare esplicativa qui protocollata col
n.579 in data 11.02.2013;

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18.06.2018 con cui si approva lo schema di convenzione della
Regione Sardegna nello specifico dell’Agenzia Sarda per le politiche attive del Lavoro (ASPAL);

La Determinazione del Direttore del Servizio della RAS n. 1049 del 27.06.2018 con cui si approva la
convenzione per l’avviamento a selezione finalizzato all’assunzione di personale a tempo determinato dell’ambito
dei cantieri comunali;

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 13.12.2020 con cui si approva il progetto del Cantiere Lavoro
annualità 2021, I Turno;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 153 del 16.04.2021 con la quale
si individuava per l’avvio al cantiere occupazione annualità 2021 - I Turno il seguente personale a tempo determinato
a decorrere dal 20/04/2021 al 03/09/2021:
 Loi Maria Rita;
 Deidda Francesco;
 Puddu Vittorio;
 Angius Tonino;
Considerato inoltre che con la stessa Determinazione il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio ha
provveduto ad affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016 il servizio inerente la
gestione delle procedure inerenti le pratiche di assunzione, l’elaborazione delle buste paga e servizi affini allo
Studio Consulenza del Lavoro – Rag. Mulas Robertino, per i 4 operai da avviare al cantiere lavoro 2021 –I Turno;
Preso atto che con Determinazione n. 119/64 del 31/03/2021 è stato collocato a riposo con decorrenza 01.07.2021
(ultimo giorno di servizio 30.06.2021) il dipendente matricola n. 70, dipendente a tempo indeterminato di questo
Comune, con qualifica di Operaio Generico, e pertanto da tale data il Servizio Assetto del Territorio è sprovvisto di
tale figura fino all’espletamento delle procedure per la futura assunzione dell’operaio comunale;
Al fine di non interrompere la normale attività del Servizio e i normali interventi di manutenzione del patrimonio
comunale, si rende necessario prorogare per ulteriori tre mesi il contratto di assunzione dell’operaio qualificato
Angius Tonino, con qualifica di muratore, nelle more dell’espletamento delle procedure per la futura assunzione
dell’operaio comunale;
Stimato il costo complessivo per la proroga, per gli ulteriori tre mesi, in Euro 6.000,00 comprensivo di oneri;
Vista la legge n. 56/87;
Visto il D.lgs n. 297/2002;
Vista la legge n. 241/90;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Ritenuto procedere in merito;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
DELIBERA
Di prendere atto di quanto espresso in premessa;
Di prorogare il contratto di assunzione dell’operaio qualificato Angius Tonino per ulteriori tre mesi, fino 03/12/2021,
nelle more dell’espletamento delle procedure per la futura assunzione dell’operaio comunale a tempo
indeterminato;
Di dare atto che la somma complessiva di Euro 6.000,00 trova copertura nei seguenti capitoli 1950, 1951, 1951.1 e
1954;
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Di dare mandato ai Responsabili di Servizio di predisporre gli atti necessari alla formalizzazione della proroga del
contratto di lavoro con l’operaio Angius Tonino;
Da dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al
disposto dell’articolo 26 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
sul sito on line del Comune di Ulassai e nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Di dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le
informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Di trasmettere il presente atto:

al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella
raccolta delle delibere;
Di dichiarare, stante l’urgenza di non interrompere la normale attività lavorativa, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

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
CUBONI DANIELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (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 Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/08/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 12/08/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

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 12/08/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 12/08/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA
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