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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 del 15/12/2016
OGGETTO:

Trasferimento in distacco temporaneo dell’operatore sociale D.ssa sig.ra
Salaris Giuseppina presso l’Unione dei Comuni del Barigadu sino alla data
del 31/12/2017.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 11,00 nella sala
delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO
1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO
3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
4 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.

OVIDIO LOI –

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 dell’Area Amministrativo - Settore sociale;
PREMESSO:
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 in data 04/06/2013 ha deliberato il
trasferimento all’Unione dei Comuni del Barigadu della funzione per la gestione associata del
servizio “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della
Costituzione”;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 69 in data 04/11/2014 ha deliberato il
trasferimento temporaneo in distacco dell’operatore sociale sig.ra Giuseppina Salaris presso
l’Unione dei Comuni del Barigadu, sino alla data del 31/12/2014, per la gestione associata del
servizio “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione”.
VISTA la deliberazione n. 35 in data 16/11/2016 dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del
Barigadu recante “Gestione associata dei servizi sociali. Determinazioni in ordine al trasferimento
in distacco del personale dei servizi sociali”.
RILEVATO che, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio sociale associato avviato in
via sperimentale dall’Unione dallo scorso mese di aprile 2016, vien fatto ricorso all’istituto
giuridico-contrattuale del distacco degli operatori dei servizi sociali, mediante convenzione e nei
limiti e con le modalità previste dall’art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, previo assenso da parte
dei comuni associati.
VISTO lo schema di convenzione approvato ai fini del trasferimento in distacco degli operatori
sociali comunali.
VISTA la nota prot. n. 3410 del 13/12/2016 con la quale si richiede all’operatore sociale di voler
manifestare il proprio assenso per il trasferimento temporaneo in distacco presso l’Unione dei
Comuni del Barigadu per le finalità in questione fino al 31/12/2017 e salvo proroga qualora non
intervengano nuove decisioni da parte dei competenti organi.
DATO ATTO che la dipendente interessata ha manifestato, in calce alla nota suindicata, il proprio
assenso per il trasferimento temporaneo in distacco presso l’Unione dei Comuni del Barigadu per
le finalità in questione.
ATTESA l’esigenza di provvedere in merito, disponendo pertanto il trasferimento in distacco
temporaneo presso l’Unione dei Comuni del Barigadu del proprio operatore sociale per l’intero
orario di lavoro.
RICHIAMATO l’art. 14 dell’art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni.
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 200 n. 165 recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e s.m.i.
VISTO il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi».
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali.
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Servizi alla persona, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.

SENTITO altresì il Segretario comunale.
ACCERTATA la competenza della Giunta comunale in ordine alla adozione del presente
provvedimento ai sensi del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.
VISTO lo Statuto Comunale.
CON votazione unanime,

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto.
DI DISPORRE il trasferimento in distacco temporaneo dell’operatore sociale sig.ra Salaris Giuseppina
presso l’Unione dei Comuni del Barigadu sino alla data del 31/12/2017, per l’intero tempo di lavoro (27
ore) e salvo proroga qualora non intervengano nuove decisioni da parte dei competenti organi, per
la gestione associata del servizio “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed
erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma,
della Costituzione”.
DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione alla sottoscrizione della convenzione, di cui alla presente
premessa, con l’Unione dei Comuni del Barigadu.
DI DARE ATTO che gli oneri retributivi e contributivi relativi al personale in questione rimangono a carico
di questo Comune e salvo rimborso da parte dell’Unione dei Comuni del Barigadu.
DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Unione dei Comuni del Barigadu per i provvedimenti di
competenza e al dipendente interessato.
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali per quanto di
competenza.

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 – Settore Servizio Sociale

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI

Sig. Ovidio 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 07/02/2017.La presente sostituisce la pubblicazione n° 555 in data 22/12/2016 in quanto conteneva alcuni
errori materiali
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

