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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 del 29/12/2015
OGGETTO:

Incarico collaborazione ai sensi dell’art. 1 comma 557 legge
311/2004 – Ufficio finanziario comunale. Periodo dal 01/01/2016
– 31/01/2016.-

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 17,00
nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
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NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo:

PREMESSO che con deliberazione della G.C. n. 70 del 04/11/2014 avente ad oggetto: Concessione
nulla osta definitivo al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30
del D.lgs. 165/2001 – dipendente a tempo indeterminato Istruttore direttivo contabileamministrativo – dott.ssa Raffaela Crobu, si è provveduto:

ad accogliere la richiesta della dipendente del Comune di Ula Tirso dott.ssa Crobu Raffaela,
Istruttore direttivo contabile - amministrativo, Categoria D, profilo professionale D.1, al
trasferimento per mobilità presso il Comune di Quartu Sant’Elena, ove la stessa presta tutt’ora
servizio in comando;
a rilasciare pertanto formale assenso al trasferimento in via definitiva della dipendente Crobu
Raffaela presso il Comune di Quartu Sant’Elena, con decorrenza dal 01/12/2014;

EVIDENZIATO che l’Ente ha effettuato tale scelta soprattutto in considerazione dell’obbligo di
gestione associata di cui al D.L. 31-5-2010 n. 78, ma che nonostante la scadenza del 31/12/2014
per la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali dell’Ente, l’iter per tale passaggio è
ancora in fase di definizione, per cui l’Ufficio finanziario del Comune risulta attualmente
completamente scoperto con impossibilità di adempiere anche alle funzioni ordinarie del servizio;

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 l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Villanova Truschedu al dipendente sig. Melas
Franco Vellio Istruttore direttivo contabile, Cat. D.5 rilasciata dal Responsabile del Servizio
Amministrativo in data 29.12.2015, prot. 1891;

VISTO il bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 2015 approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 7 del 28.05.2015, e successive modificazioni;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e del Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del
D.lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs N. 267/2000.
VISTO lo Statuto Comunale.

RITENUTO di provvedere in merito.

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano all’unanimità.

DELIBERA

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;

DI PROCEDERE, per la copertura del posto di Istruttore direttivo contabile privo di titolare dal 1°
Gennaio 2016 al 31.01.2016, al conferimento di un incarico di collaborazione lavorativa ai sensi
dell'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311 al Rag. sig. Melas Franco Vellio, Istruttore
direttivo contabile cat. D/5, dipendente a tempo pieno del Comune di Villanova Truschedu,
espressamente autorizzato dall’Amministrazione di provenienza così come riportato in premessa,
per n° 4 ore settimanali;
DI DARE ATTO che per il compenso al Rag. Melas il compenso viene così previsto:




compenso orario in base alle ore effettivamente prestate da remunerare con applicazione del
compenso per lavoro ordinario diurno, attualmente stabilito in Euro 17,64/ora;
rimborso spese viaggio dal Comune di Villanova Truschedu;

DI APPROVARE lo schema di contratto da sottoscrivere con l’incaricato medesimo;

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;

DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel bilancio 2016, al cap. 1010301 “stipendi ed altri
assegni fissi al personale”;
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario della predisposizione di tutti gli atti
necessari a dare esecuzione alla presente;
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 SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuliana Lupino
________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

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 dalla data
Del 12/01/2016.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

