COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 del 19/07/2011

OGGETTO:

INCARICO COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 LEGGE
311/2004 - UFFICIO TECNICO COMUNALE. PERIODO 07/07/2011 – 31/12/2011.-

L’anno DUEMILA UNDICI il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore 18.30 nella
solita sala delle riunioni si è riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:

1
2
3
4

NOMINATIVO
PIRAS ANTONIO F.
COSSU LUIGA MARIA P.
PINNA FRANCESCA
LOI ANGELO

QUALIFICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella Miscali
presente verbale.

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Antonio F. Piras - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l’art. 91, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, il quale dispone che: “ Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto “ Regioni – Autonomie
Locali” stipulati il 30.03.1999, 01.04.1999, 14.09.2000, 21.10.2001 , 22.01.2004 e da ultimo il C.C.N.L. per il
biennio economico 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009
Visto l'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311, il quale dispone che i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre
amministrazioni locali perché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
Vista la delibera G.C. n. 11 del 22/02/2011 di modifica della dotazione organica e approvazione programma
annuale e triennale fabbisogno del personale triennio 2011/2013;
Atteso che dal 1° ottobre 2007 il geometra comunale è cessato dal servizio per pensionamento, per cui il
posto risulta tutt’ora vacante, sebbene con determinazione del Segretario comunale n. 04 del 31/05/2011 è
stato indetto il concorso pubblico per la copertura del posto di Istruttore direttivo tecnico a tempo
indeterminato ed a orario pieno;
Richiamata la propria precedente deliberazione con la quale si procedeva alla copertura de posto di
Istruttore Direttivo Tecnico vacante, mediante conferimento di un incarico di collaborazione lavorativa ai
sensi dell’Art.1 comma 557 Legge 311/2004 al geom. Pierluigi Schirru, dipendente a tempo pieno del Comune
di Allai, previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza e per il periodo fino al 30/06/2011;
Ritenuto pertanto che il suddetto incarico è in scadenza 30/06/2011;
Valutato opportuno e conveniente per l’Ente continuare anche per il secondo semestre 2011 la
collaborazione del Geom. Schirru alle condizioni previste dalla precedente delibera succitata, per circa 12 ore
settimanali, ai sensi dell’art.1, comma 557, della Legge 311/2004, dando atto che il compenso verrà distinto
nelle seguenti voci:
- compenso orario in base alle ore effettivamente prestate da remunerare con applicazione del compenso
per lavoro straordinario diurno, attualmente stabilito in Euro 15,50/ ora;
- compenso fisso mensile ad personam per figure di elevata professionalità, in misura di Euro 450,00;
- rimborso spese uso mezzo proprio per l’accesso dal Comune di Allai a quello di Ula Tirso e ritorno
calcolato in base alle norme vigenti;
Vista l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Allai con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del
07/07/2011, acquisita al ns. prot. N. 1912 del 19/07/2011;
Visto lo schema di convenzione da sottoscrivere con il sig. Schirru Pierluigi;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Dlgs
267/2000 dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del TUEL;
Vista la propria deliberazione n° 72 in data 30/12/2010 di approvazione del regolamento comunale degli
uffici e dei servizi aggiornato al Decreto Legislativo 150/2009 ( Decreto Brunetta);
Visto il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1.

DI PROCEDERE, per la copertura del posto di Istruttore direttivo Tecnico vacante dal 1° ottobre 2007
per pensionamento del titolare, al conferimento di un incarico di collaborazione lavorativa ai sensi
dell'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311 al geom. Schirru Pierluigi, dipendente a tempo
pieno del Comune di Allai, espressamente autorizzato dall’Amministrazione di provenienza con delibera
G.C. adottata dal Comune di Allai n. 51 del 07/07/2011 (acquisita al ns. prot. n° 1912 del 19/07/2011) per
il periodo dal 07/07/2011 AL 31/12/2011;
2. DI DARE ATTO che il compenso al geom. Schirru viene distinto nelle seguenti voci:
a) compenso orario in base alle ore effettivamente prestate da remunerare con applicazione del
compenso per lavoro ordinario diurno, attualmente stabilito in Euro 15,50/ora;
b) compenso fisso mensile ad personam per figure di elevata professionalità, in misura di Euro
450,00 mensili lorde;
c) rimborso spese uso mezzo proprio in base ai chilometri percorsi per l’accesso dal Comune di Allai ad
Ula Tirso e ritorno calcolato in base alle norme vigenti ;
3. DI APPROVARE lo schema di contratto da sottoscrivere con l’incaricato medesimo;

4. DI DARE ATTO che il predetto incarico che costituisce a tutti gli effetti un rapporto di lavoro
subordinato, viene conferito ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311;
5. DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel bilancio 2011, all’intervento 1010301/1 cap. 1
“stipendi ed altri assegni fissi al personale”;
6. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario della predisposizione di tutti gli atti
necessari a dare esecuzione alla presente;
7. DI DICHIARARE, con separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito
unanime,la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr.Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica e contabile.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Geom. Pierluigi Schirru
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio Francesco Piras
_______________________________
___

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione
è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
26/07/2011.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

