COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 3
OGGETTO:

del 22.01.2019

Riorganizzazione interna del personale.

L’anno Duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di Gennaio alle ore 11,00 nella
sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:

1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

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
Premesso che nel mese di Luglio 2019 la dipendente Comunale la sig. Fois Maria Salva dovrà
essere messa in quiescenza per raggiunti limiti di età;
Dato atto che in conseguenza di ciò si dovrà procedere ad una riorganizzazione interna del
personale;
Vista la dotazione organica del Comune di Ula Tirso, quale risultante dal seguente prospetto:

N. Cat.
D. Ec.
1
2
3

A.4
B.5
B.5

4

C.3

5

D.1

6
7

D.2
D.5

DIPENDENTE
Tipologia
A tempo
parziale
A tempo pieno
A tempo pieno

Uselli Sandro (esecutore tecnico)
Pischedda Renzo (collaboratore tecnico)
Fois Maria Salva (Collaboratore amministrativo)
Uselli Franco (istruttore di vigilanza e Biblioteca e
protocollo)
A tempo pieno
Lupino Giuliana (Istruttore direttivo tecnico)
attualmente in Comando presso la RAS)
A tempo pieno
A tempo
Salaris Giuseppina (istruttore direttivo sociale)
parziale
Loi Grazia istruttore direttivo contabile
A tempo pieno

Visto il CCNL dipendenti Enti locali 31.3.1999 e in particolare gli allegati a relativo alle categorie B
e C;
Ritenuto di attivarsi, in attesa di poter ricoprire il posto nel corso del 2020, per l’affiancamento
della dipendente con altro personale interno e con l’assunzione di personale a tempo determinato
effettuando le seguenti modifiche di mansioni nell’ambito dei dipendenti in servizio:
•

Incaricare con decorrenza 1° febbraio 2019 e fino al 31.07.2019, con possibilità di proroga,
previa verifica del raggiungimento degli obiettivi nel predetto periodo:
o il dipendente Uselli Franco per affiancamento alla dipendente Fois per lo svolgimento del
Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale e Leva, affidandogli l’incarico dello stesso servizio
con la cessazione della dipendente. In tale periodo conserva anche la mansione di agente di
Polizia locale.
o il dipendente Pischedda Renzo per la gestione del protocollo informatico, pubblicazioni
all’albo e la collaborazione per la redazione degli atti (delibere o determinazioni) e rapporti
con la Biblioteca; Deve garantire in caso di effettiva necessità, su richiesta del responsabile
Ufficio Tecnico, il supporto al collega operaio Uselli Sandro.
o Di elevare con la medesima decorrenza a 36 ore il rapporto di lavoro con l’ing. Antonella
Muggianu, instaurato ai sensi dell’art. 110 del 267, fino al termine prevista per il
05.06.2019;

Dato atto che le nuove mansioni sono compatibili con le rispettive categorie di appartenenza;
Di riservarsi con l’atto di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 20192021 di trasformare a tempo pieno il contratto col dipendente Uselli Sandro in quanto rimane
l’unico operaio;
Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla proposta il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo e di regolarità contabile
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la seguente riorganizzazione interna del personale:
•

Incaricare con decorrenza 1° febbraio 2019 e fino al 31.07.2019, con possibilità di proroga,
previa verifica del raggiungimento degli obiettivi nel predetto periodo:
o il dipendente Uselli Franco per affiancamento alla dipendente Fois per lo svolgimento del
Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale e Leva, affidandogli l’incarico dello stesso servizio
con la cessazione della dipendente. In tale periodo conserva anche la mansione di agente di
Polizia locale.
o il dipendente Pischedda Renzo per la gestione del protocollo informatico, pubblicazioni
all’albo e la collaborazione per la redazione degli atti (delibere o determinazioni) e rapporti
con la Biblioteca; Deve garantire in caso di effettiva necessità, su richiesta del responsabile
Ufficio Tecnico, il supporto al collega operaio Uselli Sandro.
o Di elevare con la medesima decorrenza a 36 ore il rapporto di lavoro con l’ing. Antonella
Muggianu, instaurato ai sensi dell’art. 110 del 267, fino al termine prevista per il
05.06.2019;

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

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

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 29.01.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

