COPIA
N° 02
DEL 18.01.2021

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

Incarico di collaborazione art.1 comma 557 l. 311/2004.
Istruttore Direttivo contabile di altro comune.

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”;

Ritenuto, nello spirito di collaborazione che contraddistingue i rapporti tra le diverse
amministrazioni comunali, di avvalersi, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 del
dipendente a tempo indeterminato dal Comune di Samugheo, Dott.ssa Tania Carta – Istruttore
direttivo Contabile Categoria D – posizione economica D.1 per n. 6 ore settimanali, per il
periodo dal 1 gennaio- 31 dicembre 2021;
Di dare atto che per il compenso alla Dott.ssa Carta viene determinato sulla base degli importi
ordinari di cui al contratto CCNL di categoria, corrispondenti alla categoria di appartenenza;
Di dare atto che la spesa troverà copertura nel bilancio finanziario esercizio 2021, all’intervento
10130101 art 1 Missione 1 Programma 3;
Di incaricare il Responsabile del Servizio Personale della predisposizione di tutti gli atti
necessari a dare esecuzione alla presente;
Accertato che il comune di Samugheo, nella persona del Sindaco ha autorizzato la Dott.ssa
Carta, con Protocollo del Comune di Norbello n. 4195 del 28/12/2020, allo svolgimento di
attività lavorativa presso il Comune di Norbello ai sensi dell’art. 1 comma 557 Legge 311/2014,
per il periodo 01/01/2021– 31.12.2021 e per un massimo di 6 ore settimanali;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto “ Regioni –
Autonomie Locali” stipulati il 30.03.1999, 01.04.1999, 14.09.2000, 21.10.2001, 22.01.2004 e da
ultimo il C.C.N.L. per il biennio economico 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009;
Richiamato l'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311, il quale dispone che i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a
tempo pieno di altre amministrazioni locali perché autorizzati dall'amministrazione di
provenienza;
Richiamato altresì il D.L. n. 90/2014, che ha riscritto l’articolo 9, comma 28 del citato DL n.
78/2010 in merito al tetto della spesa per le assunzioni flessibili;
Appurato che il predetto incarico che costituisce a tutti gli effetti un rapporto di lavoro
subordinato, viene conferito ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311 e nel
rispetto del tetto fissato per le assunzioni flessibili;

Visto il bilancio in fase di approvazione per l’esercizio finanziario dell’anno 2021;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e del Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49
del D.lgs. 267/2000;
Visti:
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs N. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
Ritenuto dover 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 avvalersi, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 del dipendente a tempo
indeterminato dal Comune di Samugheo, Dott.ssa Tania Carta – Istruttore direttivo -Contabile
Categoria D –posizione economica D1 per n. 6 ore settimanali, per il periodo 01.01.2021 –
31.12.2021 e per un massimo di 6 ore settimanali;
Di dare atto che per il compenso alla Dott.ssa Tania Carta viene determinato sulla base degli
importi ordinari di cui al contratto CCNL di categoria, corrispondenti alla categoria di
appartenenza;
Di dare atto che la spesa troverà copertura nel Bilancio esercizio 2021 in fase di predisposizione
sui seguenti capitoli di spesa:
-10130101 “Gestione economica, finanziaria personale”;
-10130701 “Gestione economica, finanziaria, IRAP imposte e tasse”;
Di incaricare il Responsabile del Servizio Personale della predisposizione di tutti gli atti
necessari a dare esecuzione alla presente;
Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
TUEL 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dr. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
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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 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

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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