COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 51
DEL 29/03/2017

N.Reg. Gen 124 Del 29/03/2017
Oggetto: Conferimento incarico a tempo determinato part- time
12 h, ai sensi dell'art.92 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

L’anno il giorno ventinove del mese marzo nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 01/02/2017 con il quale la sottoscritta è stata incaricata della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato con delibera Consiglio
Comunale n. 4 del 30.01.2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012
CONSIDERATO che per sopperire alla grave carenza di organico l’Ente intende procedere ad una
assunzione ai sensi dell’art. 92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 che prevede che: 1. Gli enti locali

possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel
rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri
enti.
VISTA la nota prot. n. 540 del 20.03.2017, con la quale si richiede al Comune di Ghilarza la
cessione di una quota di spesa flessibile, necessaria a far fronte alla carenza di personale ed in attesa
dell’espletamento del concorso pubblico;
VISTA la Deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 20.03.2017, con la quale il Comune di Ghilarza
cede al Comune di Boroneddu una quota di capacità di spesa flessibile, per l’ammontare di
€ 12.000,00 relativa alle assunzioni flessibili a valere sull’anno 2017;
VISTA la nota prot. n. 552 del 22.03.2017, con la quale si richiede al Comune di Aidomaggiore il
nulla osta per la dipendete Cogotzi Luisa a prestare attività di lavoro a tempo determinato presso il
comune di Boroneddu;
VISTA la nota prot. n. 816 del 23.03.2017, con la quale il Comune di Aidomaggiore concede il nulla
osta per la dipendete Cogotzi Luisa a prestare attività di lavoro a tempo determinato presso il
comune di Boroneddu, per un periodo di 3 mesi, 12 h settimanali;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 24 del 27/03/2017 avente ad oggetto: Costituzione

rapporto di lavoro istruttore di vigilanza sig.ra Luisa Cogotzi, dipendente del comune di

Aidomaggiore presso il Comune di Boroneddu ai sensi art. 92 del Testo Unico EE.LL. con la quale si
decideva:
•
•
•

DI AVVALERSI dell’attività di lavoro a tempo determinato per n. 3 mesi e per n. 12 ore settimanali
della dipendente a tempo indeterminato part time 18 ore settimanali del Comune di Aidomaggiore
sig.ra Luisa Cogotzi, autorizzata con nota acquisita al ns. prot. n. 573 del 24/03/2017;
DI PRENDERE ATTO della deliberazione della G.C. del Comune di Ghilarza n. 38 del 20/03/2017 con
la quale viene ceduta al Comune una quota di spesa a valere sul lavoro flessibile pari a Euro
12.000,00;
DI DARE ATTO che l’assunzione a tempo determinato rientra nella tipologia del lavoro flessibile è
viene coperta mediante la suddetta quota;

VISTI i CCNL di Lavoro degli Enti Locali;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;
DI PRENDERE ATTO della necessità di avvalersi dell’attività di lavoro a orario parziale e a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 92 del Testo Unico EE.LL., della dipendente del Comune di
Aidomaggiore – Istruttore amministrativo agente di polizia municipale sig.ra Cogotzi Luisa,
autorizzata dal proprio Comune con nota prot. n. 816 del 23.03.2017 per n. 3 mesi;
DI IMPEGNARE in favore della sig.ra Cogotzi Luisa l’importo di € 2.467,08 comprensivo delle
ritenute di legge;
DI IMPUTARE la spesa di € 2.467,08 sul capitolo n. 10310101 art. 1 – 10310102 art. 1 del Bilancio
2017;
DI DEMANDARE al responsabile del servizio l’adozione degli atti necessari per l’impegno per la
relativa spesa;

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 29/03/2017

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 12/05/2017 al 27/05/2017 .

