COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 103
DEL 28 /10/2015

Integrazione al Programma triennale fabbisogno
personale 2015/2017.- Indirizzi al responsabile.

L’anno Duemilaquindici, il giorno ventotto , del mese di ottobre, alle
ore 11:30, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x

Assenti
x

x
2

x
2

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, D.ssa Ilaria Zompatori 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
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione G.C. n. 32 del 24/04/2015 avente ad oggetto:
Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017, in cui si prevedeva per
l’anno 2015 la copertura a tempo indeterminato del posto di Istruttore contabile - Cat. C1 - in
regime di part time 18 h - Settore Finanziario - Tributi - Personale, mediante l’attivazione della
procedura di mobilità esterna, ex artt. 30 - 34, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e ss.mm.ii. e della
L. 23/12/2014, n° 190, in particolare art. 1, commi da 418 a 430, riservato al personale di ruolo degli
enti di area vasta;
CONSIDERATO CHE allo stato attuale non è stata ancora avviata la procedura di eccedenza del
personale degli enti di area vasta;
ACCERTATO che la disciplina delle assunzioni a tempo determinato nelle pubbliche
amministrazioni è data, essenzialmente, dalle previsioni contenute nel D.Lgs n. 368/2001 e da
quelle dettate nell’articolo 36 del D.Lgs n. 165/2001, nonché per gli aspetti economici da quelle
dettate dall’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010, precisando che la applicabilità alle PA delle
previsioni di cui al D.Lgs n. 368/2001 è espressamente richiamata dall’articolo 36 del D.Lgs
n. 165/2001;
RICHIAMATO l’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e s.m.ii.,
relativamente alle assunzioni flessibili, applicabile a partire dal 2012 anche alle autonomie locali
come norma di principio, prevede che tali assunzioni possano essere fatte nel limite della spesa
sostenuta per l’anno 2009 per le stesse finalità;
DATO ATTO CHE:
-

ai sensi dell'art. 36, comma I, del decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i. è consentito
alle pubbliche amministrazioni di avvalersi delle forme flessibili di assunzione e di impiego
dei personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, in base a quanto disciplinato nei contratti collettivi di lavoro nazionali.

-

ai sensi della legge 24 Giugno 1997 n.196, richiamata dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001
n.165, esiste la possibilità, anche per gli enti pubblici di utilizzare in via temporanea
lavoratori regolarmente assunti da società di lavoro interinale, appositamente autorizzate dal
Ministero del Lavoro, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo collegate a
situazioni di urgenza non fronteggiabili con personale in servizio consentendo un indubbio
vantaggio derivante dal risparmio delle spese relative alla selezione e formazione del
personale;

-

che tale disciplina del lavoro temporaneo è applicabile anche alle pubbliche amministrazioni
ai sensi ed entro i limiti di cui all'art. 86 del citato Dlgs. 276/2003, a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili ad ordinaria
attività dell'utilizzatore;

VALUTATA l’opportunità di procedere alla copertura del posto di Istruttore contabile – Cat. C.1
part–time 18 ore settimanali, mediante ricorso ad apposita agenzia di lavoro interinale per la
somministrazione di lavoratore già qualificato in possesso della necessaria esperienza per poter
svolgere le funzioni attinenti al servizio;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica-contabile, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs N. 267/2000.
VISTO lo Statuto Comunale.

RITENUTO di provvedere in merito.
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano all’unanimità.

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
DI INTEGRARE il piano triennale ed annuale delle assunzioni 2015/2017 approvato con propria
precedente deliberazione come di seguito:
Anno 2015
Attivazione entro il mese di novembre 2015 di n. 1 assunzione flessibile mediante ricorso ad
Agenzia interinale avente i requisiti previsti dalla legge, per la somministrazione del
seguente personale: n. 1 Istruttore contabile – Cat. C.1 part time a 9 ore e per la durata di 12
mesi dotato di pregressa e comprovata esperienza e professionalità nel posto da ricoprire;
DI DARE ALTRESÌ ATTO che presso questo Ente non sussistono situazioni di soprannumero o,
comunque, di eccedenza di personale, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Personale affinché ponga in essere gli atti conseguenti
di gestione, in particolare affinché provveda entro il mese di novembre 2015, previa procedura di
individuazione dell’Agenzia Interinale, all’affidamento del servizio di fornitura di lavoro e ai
conseguenti adempimenti, in modo tale da assicurare con urgenza la copertura del posto di
Istruttore contabile cat. C.1;
DI INVIARE copia della presente deliberazione alle R.S.U. e ai rappresentanti territoriali della
UIL, CGIL e CISL;
DI TRASMETTERE copia della presente all’Organo di Revisione economico-finanziaria dell’Ente
per quanto di competenza e di conoscenza;
DI DICHIARARE con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza
di provvedere a darvi esecuzione.Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Matteo Manca

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

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

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 04 novembre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

- 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 04 novembre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 04 novembre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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