COPIA

COMUNE DI NORBELLO

N° 03
DEL 18.01.2021

Provincia di Oristano

OGGETTO:

Esecutore Amministrativo - Cat. B3 – Estensione
temporanea rapporto di lavoro da orario part-time 24 ore
a part-time 32 ore. Atto di indirizzo.

L’anno Duemilaventuno, il giorno diciotto
del mese di gennaio alle
13.00 in Norbello, in modalità videochiamata telematica di gruppo
whatsapp, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dr. Matteo
Manca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori::

Angioni Giacomo
Mele Fabrizio
Mele Simona
Schirra Daniela

Presenti
X
X

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
4
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Stavole Emanuela, il
quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4°
comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della G.C. n. 26 del 11/03/2020;

VISTO l'art. 73 del D.L. 18/2020;
CONSIDERATO che il Sindaco in data 18/03/2020 ha predeterminato le modalità con le quali si
terranno le sedute della giunta in modalità telematica:
•
•
•
•

Condivisione di un gruppo “whatsapp” con partecipanti tutti gli assessori ed il Segretario;
Invio a tutti gli assessori delle proposte di delibera da approvare e dell’ordine del giorno,
mediante caricamento sul gruppo Whatsapp giunta comunale;
Condivisione della data e ora nella quale si terrà la seduta attraverso il gruppo;
I partecipanti identificati esprimeranno i voti favorevoli o altro, per iscritto con
messaggio nell’apposito gruppo di “whatsapp”;

VISTA la deliberazione C.C. n. 1 del 24.01.2020, che approva il Bilancio di previsione pluriennale,
triennio 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2020/2022 ed accertata la disponibilità sui singoli
stanziamenti;
VISTA la delibera n. 122 del 06.12.2017, che acquisita la disponibilità della Sig.ra Piras Maria
Franca, Esecutore Amministrativo - Cat. B3, modifica temporaneamente il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, già in atto con la stessa, trasformandolo dal regime di part-time 24 ore
settimanali a quello di part-time 32 ore settimanali, a decorrere dall’11dicembre 2017 e fino al
rientro del Responsabile del Servizio Anagrafe e Stato Civile;
RICHIAMATA la delibera n° 46 del 28/05/2019 che confermava alla Sig.ra Piras Maria Franca,
Esecutore Amministrativo - Cat. B3, l’estensione dell’orario di part-time 24 ore settimanali a quello
di part-time 32 ore settimanali, a decorrere dal 01.10.2018 e fino al 30.06.2020, in conseguenza della
riduzione di orario del dipendente titolare dell’ufficio Anagrafe, Stato civile, Censimenti, Polizia
mortuaria e cimiteri;
CONSIDERATO dal 01/04/2020 l'istruttore amministrativo addetto ai servizi demografici
(Anagrafe, Stato civile, Censimenti, Polizia mortuaria e cimiteri) ed elettorali è stato collocato in
pensione;

RICHIAMATA la delibera n° 59 del 26.06.20 che confermava alla Sig.ra Piras Maria Franca,
Esecutore Amministrativo - Cat. B3, l’estensione dell’orario di part-time 24 ore settimanali a quello
di part-time 32 ore settimanali, a decorrere dal 01.07.2020 e fino al 31.12.2020, in conseguenza del
pensionamento l'istruttore amministrativo addetto ai servizi demografici (Anagrafe, Stato civile,
Censimenti, Polizia mortuaria e cimiteri) ed elettorali;

ACQUISITI

i pareri favorevoli del Responsabile dell’Ufficio Amministrativo, attestante la

regolarità tecnica e del Responsabile servizio finanziario attestante la regolarità contabile, ai sensi
dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L.
10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA
•

di approvare la premessa della presente deliberazione che qui si intende integralmente
richiamata e trascritta;

•

di confermare alla Sig.ra Piras Maria Franca, Esecutore Amministrativo - Cat. B3,
l’estensione dell’orario di part-time 24 ore settimanali a quello di part-time 32 ore
settimanali, a decorrere dal 01.01.2021 e fino al 30.06.2021;

•

di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dr. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore I
Dott.ssa Anna Morittu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 18/01/2021
Il Responsabile del settore I
Dott.ssa Anna Morittu

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 18/01/2021

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Emanuela Stavole
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Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Norbello lì 18/01/2021
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Morittu Anna
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