Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

72
Del 04/09/2013

Oggetto:

COPIA

Autorizzazione comando del dipendente Dott. Mauro Loi presso
l'Unione dei Comuni d'Ogliastra e contestuale richiesta di comando
presso il Comune di Ulassai della Dott.ssa Francesca Demurtas
dipendente del Comune di Gairo.

L’anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di settembre, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO che :
l’Unione dei Comuni d’Ogliastra, con nota prot. 4320 del 26.08.2013 , nostro prot. 2730
del 29.08.2013, ha richiesto la disponibilità del dipendente di questo Comune dott. Mauro Loi,
agente di Polizia Locale, a svolgere attività lavorativa presso il corpo di Polizia locale di
quell’Unione , in regime di comando per un periodo di mesi sei a tempo pieno ;
il dipendente dott. Mauro Loi , con nota del 24.06.2013, nostro prot. 2062 del 24.06.2013,
ha precedentemente manifestato la propria disponibilità e richiesto di essere comandato presso
l’Unione dei Comuni d’Ogliastra;
la legge di stabilità 2013 introduce una novità in materia di comando prevedendo che debba
essere adottato “d’intesa tra le amministrazioni interessate previo assenso dell’interessato”;
RILEVATO
- che il Comune di Ulassai fa parte dell'Unione di Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi,
Ogliastra Meridionale, costituita in data 11.09.2008 , alla quale sono conferite diverse funzioni ad
oggi gestite in forma associata, tra le quali quella della Polizia Locale;
VISTO il parere del Responsabile del Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Valle
del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra Meridionale espresso in data 11.07.2013 prot. 3222, non
favorevole in quanto solo con la sostituzione, tramite comando, da altro Ente con personale di
provata esperienza e conoscenza del territorio del Comune di Ulassai sarà possibile concedere il
comando al richiedente;
CONSIDERATO che il suddetto parere può essere superato solo reperendo da altro Ente una figura
di provata esperienza e conoscenza del territorio del Comune di Ulassai, con rapporto a tempo
pieno e per lo stesso periodo e durata del comando del Dott. Loi;
RITENUTO di individuare la suddetta figura nella persona dell’Agente di Polizia Locale del
Comune di Gairo, dott.ssa Francesca Demurtas, che fa parte della stessa Unione, consentendo
l’interscambio delle professionalità;
CONSIDERATO che la dott.ssa Demurtas è assunta a tempo indeterminato part-time e pertanto
potrebbe coprire l’assenza del dipendente comandato solo con un’assunzione part-time a tempo
determinato per le restanti 18 ore;
RITENUTO, a seguito del suddetto parere, di accogliere la richiesta dell’Unione dei Comuni
d’Ogliastra e del dipendente dott. Mauro Loi , in un'ottica di potenziamento delle forme di
collaborazione già in essere e di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane impiegate in
ciascun Comune ;
RITENUTO di comandare il dr. Mauro Loi, dipendente di questo Comune con il profilo
professionale di Agente di Polizia Locale, cat. C1, dalla data di sottoscrizione della convenzione,
per mesi sei, giudicando tale comando compatibile con le funzioni assegnate presso questo Ente al
dr. Loi;
RITENUTO di richiedere contestualmente al Comune di Gairo, facente parte dell’Unione dei
Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale, il comando presso il Comune di
Ulassai della dott.ssa Francesca Demurtas, dipendente del Comune di Gairo, con il profilo
professionale di agente di Polizia Locale , cat. C1 per il medesimo periodo e la medesima durata
della prestazione lavorativa;

SENTITO a tale proposito il consulente legale del Comune avv. Massimo Lai del Foro di Cagliari;
ACQUISITO il parere espresso dall’avv. Massimo Lai, prot. N. 2603 dell’8.8.2013, dal quale si
evince che il comando presso il Comune di Ulassai della Dott.ssa Francesca Demurtas, dipendente
del Comune di Gairo in regime di part-time 18 ore settimanali, non esclude che il Comune di
Ulassai possa stipulare con il dipendente soggetto a comando in entrata, previa autorizzazione
dell’ente di appartenenza, un contratto a tempo determinato e part-time 18 ore settimanali, per il
periodo necessario alla sostituzione del dipendente dott. Mauro Loi soggetto al comando in uscita;
GIUDICATA tale soluzione la più idonea a garantire il regolare funzionamento del servizio di
Polizia Locale, oltre che atta a consentire un positivo scambio di esperienze professionali tra i
dipendenti dei due Enti;
CONSIDERATO che in base alle norme vigenti il trattamento economico e i relativi oneri riflessi al
dipendente collocato in posizione di comando continuano ad essere erogati dall’amministrazione di
appartenenza, mentre all’amministrazione presso cui presta servizio il dipendente comandato
compete l’onere del rimborso dei predetti emolumenti;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012;
VISTI gli schemi di convenzione da stipularsi : A) tra il Comune di Ulassai e l’Unione dei Comuni
d’Ogliastra ; B) tra il Comune di Ulassai ed il Comune di Gairo;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
1. di autorizzare per i motivi in premessa il comando presso l’Unione dei Comuni d’Ogliastra, del
dr. Mauro Loi, dipendente di questo Comune con il profilo professionale di agente di Polizia
Locale , cat. C1, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, e per mesi sei, a tempo
pieno;
2. di richiedere, contestualmente, al Comune di Gairo il comando presso il Comune di Ulassai della
dott.ssa Francesca Demurtas, dipendente del Comune di Gairo in regime di part-time 18 ore
settimanali, con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale cat. C1– per il medesimo
periodo e la medesima durata della prestazione lavorativa;
3. di fornire direttive al responsabile del servizio amministrativo per la stipula con la Dott.ssa
Demurtas Francesca di un contratto a tempo determinato part-time 18 ore settimanali, a integrazione
del part-time 18 ore settimanali derivante dal comando di cui al punto precedente, per lo stesso
periodo e per la medesima durata del comando stesso;
4. di subordinare l’autorizzazione di cui ai punti 1 e 3 al perfezionamento dell’autorizzazione del
comando di cui al punto 2;
5. di dare atto che il Comune di Ulassai continuerà a corrispondere al dipendente Mauro Loi gli
emolumenti retributivi fondamentali fissi e continuativi unitamente all’eventuale salario accessorio
maturato anticipando la quota a carico dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra e di cui provvederà a
chiedere il rimborso;

6. di dare atto che il Comune di Gairo continuerà a corrispondere alla dipendente dott.ssa Francesca
Demurtas gli emolumenti retributivi fondamentali fissi e continuativi unitamente all’eventuale
salario accessorio maturato anticipando la quota a carico del Comune di Ulassai e di cui provvederà
a richiedere il rimborso;
7. di approvare gli schemi di convenzione allegati al presente atto sub A) e sub B) per farne parte
integrante e sostanziale;
8. di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lsg. 267/2000, con separata votazione con voti unanimi favorevoli
espressi per alzata di mano.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/09/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 2873 in data 11/09/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 04/09/2013

_

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);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

