COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 32 del 05.05.2020

OGGETTO

Comando dipendente Ing. Giuliana Lupino presso L’Amministrazione Regionale della
Sardegna. Concessione nulla osta per la prosecuzione fino al 31.12.2020.

L’anno Duemilaventi il giorno cinque del mese di maggio alle ore 17,00 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO
1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

ASSENTI
X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

X

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 del Servizio Amministrativo:
Vista la deliberazione Giunta Regionale n° 57/15 del 25.11.2015 che ha autorizzato l’acquisizione
in comando di 15 unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni da assegnare
all’Assessorato dei Lavori Pubblici;
Vista la nota n° 11437 del 26.4.2016 con la quale l’Assessorato Affari Generali della Regione
informa questo Comune di volersi avvalere della collaborazione della dipendente Giuliana Lupino,
nella forma del comando ai sensi dell’art. 40 della L.R. n° 31/1998, per una durata non superiore a
tre anni dalla data di attivazione, dando atto che il comando non comporta titolo per un definitivo
passaggio diretto mediante cessione del contratto;
Vista la deliberazione G.C. n° 19 del 10.5.2016 con la quale si autorizzava il comando della
dipendente Ing. Giuliana Lupino presso la Regione Autonoma della Sardegna per l’assegnazione
all’Assessorato ai LL. PP. per la durata di tre anni, con decorrenza da concordare successivamente
e comunque non prima del 1° giugno 2016;
Vista la deliberazione G.C. n° 57 del 04.06.2019 con la quale il comando della dipendente Ing.
Giuliana Lupino è stato prorogato fino al 05.6.2020;
Vista la nota n° 1805/GAB del 05.5.2019 con la quale il Direttore Generale dell’Assessorato Affari
Generali, Personale e Riforma ella Regione, chieda a questo Comune di formulare il Nulla Osta per
il rinnovo del Comando presso l’Amministrazione Regionale;
Considerato che in base alla normativa vigente il trattamento economico e i relativi oneri riflessi
al dipendente collocato in posizione di comando continuano ad essere erogati
dall’amministrazione di appartenenza, mentre all’amministrazione presso cui presta servizio il
dipendente comandato compete l’onere del rimborso dei predetti emolumenti;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 12/03/2019 - "Modifica
programmazione fabbisogno di personale triennio 2019-2021", e le successive variazioni, con la
quale è stata prevista la spesa per la sostituzione della dipendente in questione e la relativa
entrata da parte dell’Amministrazione Regionale;
Ritenuto di poter esprimere il Nulla osta per la prosecuzione del comando della dipendente Ing.
Giuliana Lupino fino al 31.12.2020, fatta salva la possibilità del rinnovo del Nulla osta da parte
della nuova amministrazione di questo Ente in quanto si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Comunale nel periodo 15.9-15-12. 2020;
Visto il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 08 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi
di legge;
Visto il Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, approvato con deliberazione C.C. N. 09
del 11.03.2020 esecutiva ai sensi di legge;
Ritenuto altresì di autorizzare il Sindaco al rinnovo dell’incarico ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs.
267/2000 all’Ing. Antonella Muggianu;
Visti
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

- i vigenti CC.CC.NN.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali;
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Personale ai
sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.267/2000;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell’ufficio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali approvato
con D.Lgs.267/2000;
Con votazione unanime

DELIBERA
DI concedere per le motivazioni di cui in premessa il Nulla osta per la prosecuzione del comando
della dipendente Ing. Giuliana Lupino presso la Regione Autonoma della Sardegna per
l’assegnazione all’Assessorato ai LL. PP. per il periodo dal 6 giugno 2020 - 31.12.2020;
Di riservarsi la possibilità del rinnovo del Nulla osta da parte della nuova amministrazione di
questo Ente in seguito al rinnovo del Consiglio Comunale;
Di autorizzare il Sindaco al rinnovo dell’incarico ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 all’Ing.
Antonella Muggianu fino al 31.12 2020;
Di dare atto che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Comune di Ula Tirso
continuerà a corrispondere alla dipendente gli emolumenti retributivi fondamentali fissi e
continuativi unitamente all’eventuale salario accessorio per tutto il periodo del Comando,
anticipando la quota a carico della Regione che provvederà a rimborsare quanto dovuto con le
modalità indicate nella nota n° 11437 del 26.4.2016;
Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato Regionale LL. PP. E alla
dipendente interessata, 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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

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 amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo
Dr. Pietro Caria

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario FF
Dr. Pietro Caria

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 05.05.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

