COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

del

07/03/2016

Incarico collaborazione ai sensi dell’art. 1 comma 557 legge 311/2004 alla dipendente
della Camera di Commercio di Oristano, dott.ssa Porcu Serafina.-

OGGETTO :
L’anno

29

DUEMILASEDICI

SETTE

il giorno

MARZO

del mese di

alle ore

16.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

Paola Piras

Vice - Sindaco

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

X
X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Amministrativo, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue:
PREMESSO che con nota ns. prot. n. 2496 del 20.02.2016 si è provveduto ad inviare richiesta al
Direttore della Camera di Commercio Industria e Artigianato al fine del rilascio del prescritto nulla
osta, finalizzato a che la loro dipendente sig.ra Serafina Porcu – Istruttore direttivo contabile presti la
propria attività lavorativa presso il Comune di Ghilarza mediante incarico ai sensi dell’art. 1 comma
557 della Legge n. 311/2004 per n. 12 ore settimanali;
ACCERTATO che il Direttore della Camera di Commercio Industria e Artigianato con nota acquisita al
ns. prot. n. 2669 del 02.03.2016 ha provveduto ad accogliere la richiesta del Comune, autorizzando la
dott.ssa Porcu Serafina a prestare attività lavorativa a tempo determinato presso il Comune di Ghilarza
per n. 12 ore settimanali e fino al 31.12.2016;
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;
VISTO 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 il DL 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 per l’esercizio finanziario dell’anno 2016 in corso di predisposizione;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio 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;
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
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motivazione del dispositivo del presente atto;
DI PROCEDERE, per la copertura del posto di Istruttore direttivo amministrativo privo di titolare dal
mese di agosto 2014, al conferimento di un incarico di collaborazione lavorativa ai sensi dell'art. 1,
comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311 alla dott.ssa Serafina Porcu, Istruttore direttivo
amministrativo – contabile cat. D/2, dipendente a tempo pieno della Camera di Commercio Industria e
Artigianato di Oristano, espressamente autorizzata con nota del Direttore acquisita al ns. prot. n. 2669
del 02.03.2016;
DI DARE ATTO che per il compenso alla sig.ra Serafina Porcu viene determinato sulla base degli
importi ordinari di cui al contratto CCNL di categoria, nei seguenti importi:
Voce stipendiale
Stipendio tabellare
Indennità di comparto
Indennità di vacanza contrattuale
Rateo 13^

Importo su base mensile
616,77
17,30
4,63
51,78
690,48

DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel bilancio 2016, cap. 1021.00 codice
bilancio1.02.1.01.01 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale”;
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Amministrativo della predisposizione di tutti gli atti
necessari a dare esecuzione alla presente, compreso l’approvazione di schema di contratto da
sottoscrivere con la dipendente;
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 alla copertura del posto.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Amministrativo
Ghilarza, 07.03.2016

dott.ssa Isabella Miscali

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore finanziario
Ghilarza 07.03.2016

Rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
14.03.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 14.03.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

4

