COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3
Del 22/01/2018

OGGETTO: Indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo in merito al
conferimento di incarico di supplenza a scavalco ai sensi dell’art. 92 del
Testo Unico EE.LL. ad un istruttore vigilanza Cat. C dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Ardauli.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 16,30 nella sala delle Adunanze del
Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenta dei seguenti signori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

SI
SI
SI

Assiste Dr.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale.
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
-

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la responsabilità
tecnica;
Il Responsabile di Ragioneria ha espresso parere, per quanto concerne la responsabilità contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della G.C. n. 61 del 14/12/2017 diapprovazione del programma annuale e triennale
fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, sulla quale è stato acquisito parere favorevole del
Revisore dei conti, nella quale si programma, tra le altre, l’assunzione di n. 1 istruttore vigilanza Cat. C.1 –
18 ore settimanali;

Considerato che con deliberazione della G.C. n. 66 del 28/12/2017 avente ad oggetto: Procedura
assunzione di un istruttore di vigilanza categoria c1 (18 ore settimanali) – approvazione schema di
accordo per l’utilizzo graduatoria del comune di Ghilarza, si provvedeva alla sottoscrizione di un accordo
con il Comune di Ghilarza per l’utilizzo della graduatoria di cui al concorso pubblico per esami per la
copertura a tempo indeterminato ed a orario 18 ore settimanali, con inquadramento giuridico nella
categoria C1, posizione economica C.1, il cui bando è stato approvato dal Comune di Ghilarza con
propria Determinazione n. 211 del 01/12/2017, la cui scadenza per la presentazione delle domande è
fissata al 02/01/2018;
Ritenuto che nelle more di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato dell’istruttore vigilanza dalla
graduatoria del Comune di Ghilarza, è necessario garantire lo svolgimento del servizio di polizia locale,
anche in considerazione delle consultazioni elettorali previste per il giorno 04/03/2018;.
Considerato che pertanto, previa consultazione dei Comuni viciniori, con nota del 18/01/2018, prot. n.198,
il Sindaco pro tempo del Comune scrivente ha chiesto al Comune di Ardauli l’autorizzazione per la
prestazione di attività lavorativa a scavalco in qualità di istruttore vigilanza, della sig.ra Anedda Marzia,
dipendente a tempo indeterminato e orario part time (18 ore settimanali) del Comune di Arduali ai sensi
dell’art. 92 del Testo Unico EE.LL.;
Accertato che con nota del 19/01/2018, assunta al prot. comunale n. 203, il Comune di Ardauli ha reso
noto a questa Amministrazione che è stato rilasciato il nulla osta alla sig.ra Marzia Anedda per effettuare il
servizio a scavalco presso il Comune di Boroneddu in qualità di istruttore vigilanza per n. 12 ore settimanali;
Richiamato:
• quanto previsto dall’art. 92 che prevede che i dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti;
• l’orientamento applicativo ARAN del 7 Luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere
all’assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata
l’autorizzazione espressamente richiesta dall’art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di
cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267;
Acquisito, altresì il parere favorevole, del Responsabile del Servizio Finanziario, il quale ha certificato il
rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267;
Visto l’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
Con voti unanimi e a scrutinio palese
DELIBERA
La premessa è qui integralmente riportata in premesse che qui si intende integralmente riportata;
DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Amministrativo i seguenti indirizzi:
1) Provvedere ad avvalersi delle prestazione lavorativa della dipendente a tempo indeterminato e
orario 18 ore settimanali, sig.ra Marzia Anedda, del Comune di Ardauli espressamente autorizzata
con nota del 19/01/2018 prot. n. 203, per 12 ore settimanali e per il periodo dal 26/01/2018 al
31/05/2018;

2) Provvedere ad assumere impegno di spesa e contestuale firma di contratto individuale di lavoro
con la dipendente interessata;
DI DICHIARARE, con separata votazione e esito unanime, la presente Deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere all’avvio del
servizio presso il Comune.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco
Dr. Miscali Fabrizio

Segretario Comunale
Dr.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi addetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’Ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 29/01/2018, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000) e nell’Albo
Pretorio del Comune.

