COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 20
27/02/2008
Oggetto: Incarico Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale all’Ing. Elio Cuscusa ‐
Proroga periodo: 01/03 ‐ 31/05/2008. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Ventisette, del mese di Febbraio, alle ore 10.00,
in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e

con lʹintervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo
Totale presenti e assenti

Assente

X
3

1

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, 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. ‐

1

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il titolare del posto di Cat. D, del Settore Tecnico, Geom. Piero Luigi
Medde, è collocato in distacco sindacale, anche nel corso dell’anno 2008;
Preso atto che nella dotazione organica dell’ente non vi sono figure professionali
che abbiano i requisiti per esercitare le funzioni gestionali, di cui all’art. 107, del D. Lgs.
18/8/2000, n° 267, nell’ambito del settore tecnico;
Visti i decreti sindacali n° 9, del 31/06/2007 e n° 5, del 2/1/2008, mediante i quali
veniva conferito, all’Ing. Elio Cuscusa, l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale, a tempo determinato, con contratto di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 110,
comma 1° del D.Lgs. n. 267/00, rispettivamente per i periodi: 01/10 ‐ 31/12/2007 e 01/01 ‐
28/02/2008;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di prorogare il predetto incarico per l’espletamento
di urgenti incombenze che gravano sul predetto ufficio, in attesa che l’organo esecutivo
provveda alla definizione di un nuovo assetto organizzativo, in modo tale da dotare l’ente di
una struttura tecnico ‐ amministrativa più adeguata in termini di efficienza, efficacia ed
economicità;
Visto l’art. 110, 1° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267, il quale stabilisce che:
“Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato,
fermi restando i requisiti dalla qualifica da ricoprire.”;
Richiamato l’art. 45 ‐ 1 comma “Personale a contratto” dello Statuto comunale, il
quale recita testualmente: “Per la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, o di
alta specializzazione, il Comune, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può
ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, occasionalmente e con deliberazione
motivata, di diritto privato”;
Visto, altresì, l’art. 83, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, approvato con Del. G.C. n° 13, dell’1/3/2000, che stabilisce quanto segue:
“Gli incarichi di cui al precedente articolo 81, sono conferiti con provvedimento del sindaco,
motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dallo stesso articolo e vengono attribuiti
a persone che possiedono i necessari requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di
eventuale iscrizione ad albi professionali richiesta dalla legge, sia, infine, sotto il profilo di precedenti
e qualificanti esperienze lavorativo ‐ professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole
conferire l’incarico;
Ritenuto opportuno dare la relativa informazione successiva alle R.S.U. aziendali, ai
sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 1.4.1999;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
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Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, di prorogare fino al 31/05/2008, l’incarico part‐time di
Responsabile dell’Ufficio Tecnico all’Ing. Elio Cuscusa ‐ Cat. D1;
Di dare atto che la relativa spesa sarà imputata all’Int. 1010601‐ Bilancio 2008, in fase di
predisposizione;
Di dare la relativa informazione successiva alle R.S.U. aziendali, ai sensi dell’art. 7 del
C.C.N.L. 1.4.1999;
Di dare al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D. Lgs. n. 267/2000. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. –
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DEL. IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Dr. Giuseppe Mura

‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DEL. IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
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 e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐

Norbello, lì 03/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente Del. è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

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

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐
Norbello lì 03/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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