Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

93

Oggetto:

COPIA

Variazione sede ed orario lavoro personale Cantiere Lavoro
e Servizio Civico “B”

Del 13/06/2012
L’anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di giugno, 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

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
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;
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.
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/8 del 26/04/11 con la quale è stato approvato
il Programma per la realizzazione di interventi di contrasto alle povertà estreme per l’anno 2011;
VISTA la deliberazione di G.M n° 132 del 05/10/2011 con la quale sono stati approvati i criteri per
la realizzazione del programma sperimentale di contrasto delle povertà estreme annualità 20102011;
VISTA la determinazione n. 308 del 12/12/2011 con la quale si è approvata la graduatoria
definitiva relativa al servizio civico “B” che prevede l'inserimento, per quattro mesi, di soggetti
svantaggiati all'interno della Biblioteca Comunale;
ATTESO che in tale graduatoria risultano collocati in posizione utile rispettivamente al secondo e
terzo posto le s.re CF, diplomata in Ragioneria, e LL, laureanda presso l'Università di Cagliari –
facoltà di Scienze della Formazione – corso di studi Scienza della comunicazione;
CONSIDERATO che la s.ra LL, attingendo dalla graduatoria di competenza, è stata assunta presso
il cantiere lavoro in data 02/05/2012;
VISTA la determinazione n° 43 del 13/02/2012 con la quale si è attivato il servizio civico B presso
la biblioteca comunale dal 20/02/2012 al 20/06/2012 e che, pertanto, dopo tale data, l’attività di
supporto in Biblioteca rimarrà scoperto;
ATTESO che la istituzione dell'IMU ha determinato la necessità di un potenziamento urgente del
servizio di consulenza, affiancamento, supporto ed accoglienza dell'utenza in ordine al servizio
tributi;
RILEVATO che la s.ra CF ha già svolto servizio di supporto presso il Servizio Finanziario Ufficio Tributi del Comune in intestato dal 01/12/2010 al 31/03/2011 per cui risulta essere in
possesso della professionalità richiesta;
CONSIDERATO, pertanto, che si rende indispensabile, vista l'urgenza e le scadenze degli
adempimenti previsti dalla istituzione dell'IMU, utilizzare eccezionalmente la s.ra CF per una
attività di affiancamento presso l'ufficio tributi;
RITENUTO altresì, in conseguenza della suddetta diversa dislocazione della signora C.F. di
utilizzare in biblioteca personale assunto dal cantiere lavoro destinandolo a mansioni equivalenti a
quelle di categoria A (rispondere al telefono, effettuare spostamento di libri ed attrezzature varie,
etc.) nella persona della signora L.L. .
CONSIDERATO che tale diversa destinazione comporta una modifica dell'orario di lavoro della
unità lavorativa che dovrà articolarsi rispettando gli orari di apertura della biblioteca.
Per le motivazioni espresse;
VISTA la L. n. 241/1990 e successive mm. ed ii.;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e successive mm. ed ii.;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
Visti i risultati della votazione
con voti unanimi
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DELIBERA

1. di collocare, per tutta la durata del servizio assegnato, la s.ra CF presso l'Ufficio Tributi con la
seguente articolazione oraria:
LU
MA
ME
ME
GIO

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00

2. di collocare la s.ra LL, per tutta la durata del servizio assegnato, presso la Biblioteca Comunale
con la seguente articolazione oraria:
LU
MA
ME
GIO
VE

09:00 – 13:00
09:00 – 13:30
09:00 – 13:30
09:00 – 13:30
09:00 – 13:30

15:30 – 19:00
15:30 – 19:00
15:30 – 19:00
15:30 – 19:00

3. di fornire direttive ai Responsabili dei Servizi competenti per l'adeguamento e la rettifica degli
atti ed adempimenti conseguenti.

DI DARE ATTO che, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.
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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
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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 19/06/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 2828 in data 19/06/2012 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 13/06/2012

_

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
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