COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 55
del 28/07/2022

Oggetto: “Autorizzazione incarico a scavalco” presso il Comune di Torpe’ dipendente Parco
Naturale Regionale Tepilora Ing Satta Marino di Bitti per l’espletamento n 12 ore settimanali ai
sensi dell’art 14 del CCNL del 22/01/2004 ed art 1 , comma 557, della legge n 311/2014.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 12:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il Comune di Torpe’, ha avanzato richiesta presso il Parco Naturale Regionale di Tepilora, avente sede
a Bitti, per l’utilizzo del dipendente ing. Satta Marino per n. 12 ore settimanali presso l’ufficio tecnico dell’Ente ai
sensi della l. n 311/2014 da rendere fuori dal normale orario di lavoro;
Evidenziato che il PARCO ha rilasciato apposito nulla-osta prot. n. 677 del 13/07/2022 fino al 31/12/2022 a firma del
Direttore in carica;
Ritenuto di dover dar corso all’utilizzo dell’ing. Satta Marino dell’ing. Satta Marino, dipendente del Parco Tepilora, al
fine di supportare l’ufficio tecnico comunale -Settore Opere Pubbliche
Le citate disposizioni normative, in linea con i principi generali del Dlgs 165/2001, mirano essenzialmente a
razionalizzare le risorse finanziarie ed umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del
lavoro dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile ed a tempo pieno ed
indeterminato, reso su piu’ Enti;
Pertanto, viene confermata la possibilita’ dell’utilizzazione presso gli enti locali del personale dipendente purche’ tali
prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’Ente di
appartenenza;
La convenzione definisce in piena legittimita’ lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco per n
12 ore settimanali, fuori dal normale orario di lavoro, inoltre deve disciplinare la durata, il periodo e l’articolazione
orario fra i due Enti;
Sentito il presidente del Parco di tepilora che ha manifestato parere favorevole per la prosecuzione dell’ing. Satta
Marino presso il Comune di Torpe’;
Acquisti i preventivi pareri di cui al Dlgs 267/00
UNANIME

DELIBERA
-Di dar corso all’utilizzo dell’ing. Satta Marino, dipendente del Parco di Tepilora, per n 12 ore settimanali da rendere
fuori dal normale orario di lavoro ai sensi della l. n 311/2014 a decorrere dalla presente e fino al 31/12/2022;
-Di riservarsi di stipulare apposita convenzione con il Parco di Tepilora per le motivazioni suesposte;
-Di dare atto che all’ing. Satta Marino spetta il trattamento economico del Comparto Enti Locali.
- Con separata ed unanime votazione di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 del DLGS
267/00
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/07/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 28/07/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 28/07/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 28/07/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 28/07/2022
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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