COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 117
del 10/12/2019

Oggetto: Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13.09.2019 - Conferma
costituzione rapporto a tempo determinato e pieno di n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico”, cat.
D, pos. ec. D1, ai sensi dell’art. 110, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 10:30 presso la Casa Comunale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

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 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
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78del 13.09.2019 è stato modificato il piano triennale di fabbisogno
del personale per il triennio 2019/2021 approvato con Deliberazione della Giunta comunale n° 136 del 29/12/2018,
- nella Deliberazione suddetta in particolare è stato previsto:
• relativamente alla annualità 2019, l’assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, pos. ec. D1, a
tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 T.U.E.L., comma 1, dal mese di ottobre 2019 e fino al 31
dicembre 2019;
• proroga o eventuale assunzione, per le annualità 2020 e 2021, della figura professionale in questione;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 13.09.2019 sono state fornite le direttive al Responsabile del
Servizio Amministrativo al fine dell’avvio di una selezione per la copertura di un posto con qualifica di “Istruttore
Direttivo Tecnico”, a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali), cat. D, posizione economica D1, ai sensi
dell'art.110, comma 1, del T.U.E.L. e artt. 90-91 del Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
Considerato che è risultato pertanto indispensabile conferire l’incarico suddetto ad una risorsa umana con
comprovata esperienza pluriennale e qualificazione professionale in materia di lavori pubblici, in particolare con
esperienza in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, che si occupi tempestivamente della conclusione dei
procedimenti lasciati in sospeso;
Preso atto che l’Art. 110, comma 1, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000), stabilisce che: “[…] la copertura dei posti
di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire
mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in
misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e,
comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a
contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti
interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'
incarico;
Richiamate:
 la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 171 del 19.09.2019 (R.G. n. 337) avente
ad oggetto “Procedura selettiva per l’attivazione di un contratto di lavoro a tempo determinato di n. 1
“Istruttore Direttivo Tecnico”, cat. D, pos. Ec. D1, ai sensi dell’art. 110, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267. Indizione procedura di selezione. Approvazione Avviso e schema di domanda. Prenotazione impegno
di spesa.” con la quale è stato approvato l’avviso di selezione e lo schema di domanda;
 il Decreto Sindacale n. 14 del 08.10.2019 relativo al conferimento di un incarico a tempo determinato e pieno
di n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico”, cat. D, pos. ec. D1, ai sensi dell’art. 110, 1° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267con il quale è stato individuato l’Ing. Daniela Cuboni;
 la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 186 del 10.10.2019 (R.G. n. 373) con la
quale:
- si assumeva a tempo determinato e pieno, 36 ore settimanali, l’Ing. Daniela Cuboni, ai sensi dell’art. 110, 1°
comma del TUEL, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, pos. Ec. D1, da assegnare al Servizio
Assetto del Territorio;
- si dava atto che l’assunzione era prevista presumibilmente dal 14.10.2019 fino al 31.12.2019, prorogabile non
oltre il mandato del Sindaco;
- si impegnava per l’assunzione suddetta la spesa relativa all’anno 2019 di circa € 7.950,00;
Visto il Decreto Sindacale n. 17 del 31.10.2019 con il quale:
- è stato incaricato di posizione organizzativa, per il Servizio Assetto del Territorio, l’Istruttore Direttivo Tecnico a
tempo pieno e determinato, cat. D, pos. Ec. D1, Ing. Daniela Cuboni, assunto ai sensi dell’art. 110, 1° comma, del
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D.Lgs. 18.08.2000, dal 1° novembre e fino al 31.12.2019;
- si attribuiva al funzionario incaricato l’indennità di posizione organizzativa annua di € 12.911.42, quale importo
annuo lordo indicato per la prima fascia così come previsto nella Deliberazione di G.C. n. 97 del 07.10.2019;
Dato atto, inoltre, che il Comune di Ulassai:
- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l’anno 2018 ed ha inviato la certificazione del pareggio di
bilancio entro il 31 marzo, a rettifica della quale si è provveduto all’invio di una nuova certificazione, protocollata
dalla RGS conn. 208977 del 09.09.2019;
- ha trasmesso il Bilancio di previsione ed il conto del bilancio e degli allegati previsti al BDAP entro 30 giorni
dalle rispettive approvazioni;
- ha rispettato il limite di cui all’articolo 1, comma 557, della Legge n.296/2006 e ss.mm.e ii.;
Visto l’art. 50 del C.C.N.L. 2016/2018 Comparto Funzioni Locali, stipulato il 21.05.2018, disciplinante i contratti
di lavoro a tempo determinato;
Ritenuto di dover provvedere, per le suesposte motivazioni, alla conferma di quanto previsto nella Deliberazione
di G.C. n. 78 del 13.09.2019, con cui è stato modificato il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio
2019/2021, relativamente alla proroga, per l’anno 2020 e l’anno 2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco,
del rapporto di lavoro a tempo determinato dell’Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno e determinato, cat. D,
pos. Ec. D1, Ing. Daniela Cuboni, assunto ai sensi dell’art. 110, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, come sopra
illustrato e nel rispetto delle norme sopracitate;
Dato atto che sulla proposta di Deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’articolo 49 comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalle legge 213/2012 e dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000, hanno espresso parere favorevole come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
- il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge 114/2014 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il CCNL del personale del comparto “Funzioni Locali”, stipulato in data 21.05.2018;
- ogni altra disposizione vigente in materia, alla quale si rimanda per ogni opportuno riferimento non
espressamente disposto con il presente atto;
UNANIME DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di confermare la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato dell’Istruttore Direttivo Tecnico a tempo
pieno e determinato, cat. D, pos. Ec. D1, Ing. Daniela Cuboni, assunto ai sensi dell’art. 110, 1° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, già programmato per il 2019 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13.09.2019 e
confermato per l’anno 2020, e anno 2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Di dare atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo è tenuto a dare tempestiva attuazione al presente
deliberato;
Di dare atto, altresì, che le spese che l’ente deve sostenere per la costituzione dei rapporti a tempo determinato
programmati con il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 vengono imputate in appositi capitoli del
bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2019/2021, dotati di adeguati stanziamenti, compatibili con le
spese che l’ente deve sostenere, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in
servizio;
Di trasmettere copia del presente atto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria
firmatarie del CCNL del comparto "Funzioni Locali”.
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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
Murgia Maria Chiara

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 diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo
soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art.
134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 20/12/2019
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 20/12/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 20/12/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

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