
 

COMUNE DI ULA TIRSO 
 

Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N° 48 del 09.07.2019 

 

OGGETTO Supporto organizzativo al servizio  amministrativo – direttive. 

 

 

 

L’anno Duemiladiciannove  il giorno  nove  del mese di  luglio   alle ore 16,30  nella sala 

delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.  

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore  X 

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore X  

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 12/03/2019 - "Modifica 

programmazione fabbisogno di personale triennio 2019-2021", con cui è stato stabilito il 

programma del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio che  prevede per il 

2020 la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1 e 

l’assunzione a tempo determinato per i restanti mesi del 2019 di un istruttore amministrativo 

categoria C;  

Richiamato l’art. 36  comma 2 del D. Lgs. 165/2001 in relazione al quale Per rispondere ad 

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche 

possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale 

previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel 

rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.  

Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità 

organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti 

collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo 

determinato; 

Evidenziato che:  

- sono stati già indicati i presupposti temporanei che legittimano l’assunzione a tempo 

determinato; 

- è stata effettuata, da parte del Servizio Finanziario, la verifica della disponibilità di margine di 

spesa per il lavoro flessibile, ai sensi dell’art. 1, comma 102, della L. 183/2011 e successive 

modifiche, che documenta il rispetto del limite previsto dalla legge (la spesa è contenuta nel limite 

di quella effettuata allo stesso titolo nel 2009); 

Preso atto che: 

- trattandosi di personale non avente funzioni di Responsabile del Servizio, l’assunzione è di 

competenza del responsabile del Servizio Amministrativo; 

- questa amministrazione non dispone di valide graduatorie a tempo determinato, né 

indeterminato relative a personale di pari categoria e profilo professionale del dipendente da 

assumere; 

- il Comune, anche al fine di ridurre il precariato nella p.a., ha attualmente la facoltà di ricorrere 

all’utilizzo di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione G.C. n. 72 

del 30/12/2010 e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo 

ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 



 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

 

Di dare direttiva al Responsabile Servizio Amministrativo, per l’assunzione a tempo determinato 

di un istruttore amministrativo Cat. C da utilizzare a supporto del servizio anagrafe, stato civile 

elettorale e leva  ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 per il periodo dal 15 luglio 

2019 al 31 dicembre 2019, per un massimo di 12 ore settimanali.  

Di dare atto che la spesa è prevista nel Bilancio di Previsione 2019-2021, anno 2019. 

 

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli 

Enti Locali. 



 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

  

 
Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
Si esprime parere favorevole in merito alla 

Regolarità tecnico - amm.va. 

Il Responsabile del Servizio 

Amministrativo 

Dr. Pietro Caria 

_______________________________ 
 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 

contabile. 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Grazia Loi 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 16.07.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Dott. Pietro Caria) 


