COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail ulatirso@inwind.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 71 del 22/12/2011

OGGETTO:

Indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla proroga
del contratto a tempo determinato stipulato con la dott.ssa Angioi S.-

L’anno DUEMILA UNDICI, il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE, alle ore 17.30
nella sala delle riunioni del Comune, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Si gg.ri:
1
2
3
4

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

QUALIFICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Antonio F. Piras - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta p er la trattazione dell ’oggetto sopra ind icato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che non propria precedente deliberazione G.C. n. 42 del 09/06/2011 avente ad oggetto:
<<Riapprovazione programma annuale e triennale fabbisogno del personale triennio 2011/2013>>, si
provvedeva ad integrare la precedente programmazione delle assunzioni 2011/2013, nel modo
seguente:
Anno 2011
Ø Assunzione a tempo indeterminato e a orario pieno di un Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 –
previa selezione pubblica con accesso dall ’esterno;
Ø Assunzione nelle more di provvedere a ll’assunzione di tale figura, al reperimento dall’esterno di n. 1
Istruttore Tecnico cat. C .1 – a tempo determinato per n. 6 m esi e a orario part-time (18 ore);
Anno 2012
Nessuna assunzione ;
Anno 2013
Nessuna assunzione ;
ACCERTATO che l’istruttore tecnico geometra, previa indizione di una selezione per titoli, ha preso
servizio dal 01/07/2011;
CONSIDERATO che con successiva deliberazione della G.C. n. 48 del 19/07/2011, avente ad oggetto:
<<AUMENTO ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO – ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA DA
DICIOTTO A VENTISETTE ORE SETTIMANALI CON DECORRENZA DAL 01/08/2011>>, si è
provveduto a dare indirizzi in merito all’aumento dell’orario di lavoro dell’Istruttore tecnico assunto a
tempo determinato, al fine di far fronte all’assenza dal servizio per maternità dell’Istruttore direttivo
contabile, in considerazione del fatto che la dipendente assunta è laureata in economia e vanta una
certa esperienza nel servi zio;
RITENUTO che la dott.ssa Crobu, Istruttore direttivo contabile dipendente del Comune di Ula Tirso, è
attualmente in astensione obbligatoria per maternità fino al 07 gennaio 2012, ma che la stessa ha
comunicato di voler usufruire delle ferie spettanti per l’anno 2011, immediatamente dopo la fine del
periodo di astensione obbligatoria, quindi attaccate al congedo di maternità e di 30 giorni di congedo
parentale (c.d. astensione facoltativa) retribuit i al 100%, con rientro in s ervizio non prim a del 20 marzo
2012;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 08 del 15/07/2011 con il quale le funzioni di Responsabile del Servizio
Finanziario vengono conferiti al Segretario com unale - dott.ssa Isabella Miscali; CONSIDERATO che
pertanto fino alla data di cui sopra, il servizio finanziario risulta quasi totalmente scoperto, fatta
eccezione soltanto per un dipendente dell’Area amministrativa con funzioni di collaboratore assegnato
per 25% dell’orario al servizio finan ziario;
RITENUTO che risulta pertanto assolutamente necessario garantire l’adempimento delle incombenze
ordinarie e straordinarie dell’ufficio finanziario, in quanto in caso contrario si espone l’Ente a gravi
conseguenze e responsabilità sotto vari profili (penale, civile e contabile), senza contare che l’ufficio
finanziario è un ufficio nevralgico per cui il blocco dello stesso avrebbe la conseguenza di bloccare
l’attività dell’Ente comune;
VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e di gestione del Personale nella quale si
rileva che:
· l'incidenza percentuale delle spese di personale desunta dal Bilancio di previsione 2011 (pari a €
249.796,94) rispetto alle spese correnti (pari a € 879.656,22) è inferiore al 40%, precisamente è
pari al 28,40%;
CONSIDERATO che al fine di garantire l’operatività del servizio finanziario sono state valutate
diverse soluzioni, ma che la maggiormente praticabile è quella di prorogare il rapporto di lavoro a
tempo determinato con l’Istruttore tecnico, dott.ssa Angioi in scadenza al 31/12/2011, assegnando la
stessa al servizio finanziario per le originarie n. 18 ore settimanali, considerato che la stessa è laureata
in economia e vanta una certa esperienza nei compiti del servizio finanziario e che interpellata in
merito ha dato il proprio consenso a proseguire il rapporto di lavoro con il C omune di Ula Tirso;
RITENUTO che la proroga nei limiti di quanto previsto dal d.lgs. Decreto Legislativo 6 settembre
2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”, verrà effettuata per il periodo dal 1° gennaio

2012 al 21 marzo 2012 e comunque, se in data successiva, fino alla data di effettiva ripresa del servizio
dell’Istruttore direttivo contabile;
VISTO il limite introdotto dalla legge di stabilità ai sensi del quale gli enti locali possono stipulare
contratti di lavoro flessibile esclusivamente nei limiti del 50% della spesa 2009, non dovrebbe
applicarsi ai contratti stipulati prima della pubblicazione della legge di stabilità in Gazzetta ufficiale
(pubblicata in data 14 novembre 2011), pertanto sono fatti salvi e continuano a produrre i loro effetti
anche se nel 2 012 seppure porteranno a superare il lim ite di spesa;
RITENUTO pertanto provvedere in merito a fornire al Segretario comunale – Responsabile del
Servizio Finanziario gli opportuni indirizzi in merito;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile da parte del Responsabile Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n°
267/2000;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti espressi in form a palese per alzata d i mano ad esito unanim e,

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano e si confermano;
DI FORNIRE al Segretario comunale – Responsabile del Servizio Finanziario indirizzi in merito alla
proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato con l’Istruttore tecnico assunto in servizio, previa
selezione pubblica per titoli, dott.ssa Angioi, in scadenza al 31/12/2011, assegnando la stessa al servizio
finanziario per n. 18 ore settimanali;
DI DARE ATTO che la proroga nei limiti di quanto previsto dal d.lgs. Decreto Legislativo 6 settembre
2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”, verrà effettuata per il periodo dal 1° gennaio
2012 al 21 marzo 2012 e comunque, se successiva, fino alla data di effettiva ripresa del servizio
dell’Istruttore direttivo contabile attualm ente in astensione dal lavoro per m aternità;
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 far decorrere l’incarico dal 1° gennaio 2012.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr.Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa 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
03/01/2012.-

IL SEGRETA RIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

