COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 2
del 13/01/2022

Oggetto: Art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 – Utilizzo attività lavorativa di dipendente a
tempo determinato e parziale di altra amministrazione locale – Rinnovo

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di gennaio 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
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
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
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (cd. Testo Unico sul pubblico impiego,
T.U.P.I.);
-

ATTESO CHE:
l’art. 2 del D.lgs. appena citato stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali
di organizzazione degli uffici;
l’art. 4 del medesimo D.lgs. n. 165/01 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo attraverso la definizione degli obiettivi, programmi e direttive generali;
il successivo art. 5 dispone che le pubbliche amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al
fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2 cit.;
l’art. 88 del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) estende alle Autonomie locali
l’applicazione del T.U.P.I.;
i successivi artt. 89 e 91 del T.U.E.L. attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza ad assumere
determinazioni organizzative in materia di personale;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) che
testualmente recita: “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti
servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività
lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati
dall'amministrazione di provenienza”;
- L’orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere
all’assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata
l’autorizzazione espressamente richiesta dall’art. 92, comma 1 TUEL e siano rispettate le previsioni di cui
all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004;
VISTA la nota prot. n. 20 del 10/01/2022 a firma del Direttore del Parco Naturale Regionale di Tepilora con
sede a Bitti con la quale si autorizza il rinnovo della Convenzione siglata con il Comune di Torpe’ per mesi
sei ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 nelle more dell’approvazione del Bilancio di
previsione anno 2022 e dei conteggi sulla spesa di personale dell’anno di riferimento;
CONSIDERATO che si rende necessario rinnovare l’utilizzo del dipendente ing. Satta Marino, dipendente
del parco di Tepilora dal 14/01/2022 e fino al 14/07/2022 ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n.
311/2004;
VISTO l’articolo 36 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che detta la disciplina generale in materia di utilizzo
di contratti di lavoro flessibile da parte della pubbliche amministrazioni;
SENTITO il Responsabile del Settore Personale del Comune – che ha reso sulla proposta della presente
deliberazione il proprio parere favorevole di regolarità contabile;
RITENUTO, pertanto, rinnovare l’utilizzazione dell’ing. Satta Marino il quale presta la propria attivita’ nel
Settore Opere pubbliche fino al 14/07/2022.3ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
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DATO ATTO che sono stati acquisiti i prescritti pareri di cui all’ art. 49 del D. Lgs 267/2000;
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA


DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;



DI APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa, il rinnovo della convenzione
relativa all’utilizzo dell’ing. Satta Marino nel Settore Opere Pubbliche del Comune di
Torpe’- dipendente del Parco Tepilora- fino al 14/07/2022 ai sensi dell’art. 1, comma 557
della legge n. 311/2004;



DI DARE ATTO CHE la prestazione di lavoro, ovvero, n. 12 ore settimanali, sara’ svolta
al di fuori del normale orario di servizio prestato presso il P arco Naturale Regionale di
Tepilora con sede a Bitti.
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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 13/01/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 18/01/2022
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 18/01/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 18/01/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 18/01/2022
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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