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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48 del 19/07/2011

OGGETTO:

AUMENTO ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO – ISTRUTTORE
TECNICO GEOMETRA DA DICIOTTO A VENTISETTE ORE SETTIMA
NALI CON DECORRENZA DAL 01/08/2011.-

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
PREMESSO che a seguito dell’indizione di selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura a tempo
determinato di un posto di istruttore tecnico (geometra) categoria C, posiz. econ. C.1 (orario part – time 18
ore sett.), è stato stipulato un contratto individuale di lavoro, avente decorrenza 01/07/2011, con la dott.ssa
Stefana Angioi;
CONSIDERATO che dal 04/07/2011 risulta assente per astensione anticipata dal lavoro per maternità, la
dott.ssa Crobu Raffaela, istruttore direttivo contabile a tempo pieno e indeterminato, con funzioni di
Responsabile del servizio Finanziario e dei Tributi;
RITENUTO pertanto che a seguito dell’assenza dal lavoro della dott.sa Crobu, l’ufficio finanziario del
Comune risulta totalmente carente di personale con impossibilità di provvedere anche al disbrigo delle
incombenze minime dell’ufficio, con gravi conseguenze per l’Ente, che potrebbe essere esposto a richieste di
interessi da parte delle imprese appaltatrici e/o le ditte che forniscono servizi, senza contare i danni che
potrebbero derivare dalle sanzioni comminate per il mancato rispetto degli adempimenti e/o scadenze
previste come obbligatorie per legge;
ACCERTATO che tra il personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, nessuno ha la
professionalità e le competenze per poter provvedere agli adempimenti del servizio finanziario;
ACCERTATO che l’istruttore tecnico geometra assunto dallo 01/07/02011 risulta in possesso della laurea in
economia e che, interpellata in merito, ha manifestato la disponibilità, previo affiancamento per gli
adempimenti più complessi, a prestare attività presso tale ufficio;
RITENUTO che la dott.ssa Angioi ha sottoscritto un contratto individuale di lavoro per 18 ore settimanali
da espletarsi presso l’ufficio tecnico, nelle more di provvedere all’espletamento della procedura di assunzione
di n. 1 istruttore direttivo tecnico, tutt’ora in itinere;
ACCERTATO che fermo restando la necessità di effettuare 18 ore settimanali nell’ufficio tecnico, si rende
necessario provvedere all’aumento delle ore portandole a 27 ore complessive settimanali, in modo che 9 ore
possano essere espletate presso l’ufficio finanziario;
RICHIAMATA la programmazione triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2011/2013
adottata con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 09/06/2011, nella quale si prevedeva l’assunzione
dall’esterno di n. 1 Istruttore Tecnico cat. C.1 – a tempo determinato per n. 6 mesi e a orario part-time (18
ore), ma che col presente atto viene modificata nel senso che il posto con orario part-time di diciotto ore
settimanali viene aumentato con orario di ventisette ore settimanali, dando che la spesa è prevista nel
bilancio preventivo;
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%;
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);
RITENUTO pertanto procedere in merito;
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;
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
Per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano e si confermano;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DI AUMENTARE l’orario di lavoro e di servizio della dipendente Angioi Stafana, Istruttore tecnico
geometra cat. C.1 assunta a tempo determinato, da diciotto a ventisette ore settimanali, dal lunedì al
venerdì, con decorrenza dal 01/08/2011;
DI STIPULARE con la predetta dipendente apposito nuovo contratto individuale di lavoro
subordinato;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, per conoscenza alla dipendente;
DI DARE ATTO, infine, che copia della stessa verrà inserita nel fascicolo personale della dipendente di
cui trattasi;
DI TRASMETTERE, altresì, copia del presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per quanto di
competenza;
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

