COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N° 121
Oggetto:

28/12/2012
Conferimento incarico di Istruttore Direttivo - Cat. D1 - Settore n° 3 - Tecnico Urbanistico - Vigilanza - SUAP. Anno 2013. -

L'anno Duemiladodici, addì Ventotto, del mese di Dicembre, alle ore 11.00, in Norbello e
nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE,

presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.
Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio
Totale presenti e assenti

Assente

X
3

1

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. 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. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il titolare del posto in dotazione organica - Cat. D, Istruttore Direttivo - Settore n° 3 - Tecnico
- Urbanistico, Geom. Piero Luigi Medde, è stato collocato in distacco sindacale retribuito, nel corso
dell’anno 2012, a norma dell’art. 14, comma 6, del CCNQ del 7/8/1998, presso la CGIL - Funzione Pubblica,
come si evince dalla nota prot. n° 324/12, in data 18/1/2012;
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, nel citato settore;
Dato atto che, nel corso degli esercizi finanziari precedenti, il posto di cui trattasi, è stato ricoperto mediante
la stipulazione di apposito contratto, ai sensi dell’art. 110, comma, 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267;
Visto il Decreto Sindacale n° 4, del 02/01/2012, mediante il quale veniva conferito, all’Ing. Alessandro Fadda,
nato il 25/01/1975, a Norbello l’incarico di Istruttore Direttivo - Cat. D1 - Settore n° 3 - Tecnico - Urbanistico,
a tempo determinato per n° 36 ore settimanali, ai sensi dell’art. 110, 1° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267,
per il periodo: 01/01 - 31/12/2012;
Dato atto che l’incarico de quo è in fase di scadenza;
Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere alla proroga dell’incarico citato, anche al fine di
scongiurare la paralisi del settore, in attesa che la CGIL - Funzione Pubblica, comunichi le sue
determinazioni, in merito all’eventuale proroga del distacco sindacale del dipendente Medde, nel corso
dell’anno 2013;
Dato atto che questo ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;
Preso atto che, con la predetta assunzione, non viene superato complessivamente il 5% del totale della
dotazione organica dell’ente;
Evidenziato che i provvedimenti normativi di riferimento sono rappresentati, essenzialmente, dal
D.Lgs. n° 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n° 150/2009, dalla L. n° 577/93 e, naturalmente, dal D.Lgs.
n° 267/2000;
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.”;
Visto l’art. 19, del D. Lgs. n. 165/2001, modificato dall’art. 40, del D. Lgs. n. 150/2009 (Decreto Brunetta),
in particolare i commi 6 e 6-bis, da cui si evince che, in forza dell’autonomia organizzativa riconosciuta dalla
Costituzione, agli Enti Locali, gli stessi, nei limiti di cui all’art. 110 del TUEL, possono disciplinare, con le
modalità più corrispondenti alla singola realtà locale, i propri uffici e le tipologie di incarichi da conferire ai
dirigenti ad essi preposti;
Evidenziato, pertanto che, in tal modo, gli enti locali possono conferire incarichi temporanei tenendo,
comunque, presente, da un lato, i limiti imposti dai principi di sana gestione delle risorse pubbliche,
a disposizione degli enti e, d’altro lato, dell’eccezionalità della disposizione, di cui all’art. 110 del TUEL, nel
sistema del conferimento d’incarichi dirigenziali;
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”;
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Visto, altresì, l’art. 12, del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con Del. G.C. n° 107, del 5/10/2011, il quale recita:
1 - L’individuazione dell’area delle posizioni organizzative è effettuata, su proposta del Segretario Comunale, dalla
Giunta Comunale, sulla base dell’analisi del fabbisogno, considerate le esigenze organizzative ed in coerenza con gli
obiettivi definiti nel programma politico dell’Ente e nel Piano Esecutivo di Gestione annuale, se adottato.
2 - L’individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l’incarico di Responsabile di servizio, titolare di posizione
organizzativa è effettuato dal Sindaco con atto motivato, verificato il possesso, da parte del dipendente incaricato, dei
seguenti requisiti:
•

•
•

esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed
agli obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente
raggiunti ed assicurati dal dipendente;
adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente, rispetto alle conoscenze
richieste per la posizione da ricoprire;
attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire.

Evidenziato, comunque, che il rapporto di lavoro che verrà instaurato si intenderà risolto ipso jure,
nell’ipotesi in cui dovesse verificarsi il rientro anticipato in servizio da parte del titolare del posto in
dotazione organica, Geom. Piero Luigi Medde - Cat. D, Istruttore Direttivo - Settore n° 3 - Tecnico;
Ritenuto opportuno dare la relativa
dell’art. 7, del C.C.N.L. 1.4.1999;

informazione successiva alle R.S.U. aziendali, ai sensi

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato in calce alla
presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole in merito alla proroga del contratto a tempo determinato n° 36 ore settimanali, relativo all’incarico di Istruttore Direttivo - Cat. D1, Settore n° 3 - Tecnico Urbanistico - Vigilanza - SUAP, per il periodo: 01/01 - 31/12/2013, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs. 18.8.2000,
n° 267;
Di dare atto, inoltre, che:
- il trattamento economico sarà quello stabilito dal vigente C.C.N.L. 2002/2005, stipulato in data 22.1.2004,
per il personale di ruolo degli Enti locali, profilo di Istruttore direttivo - Settore tecnico - Cat. D1;
- all’affidamento formale dell’incarico provvederà il Sindaco, con apposito decreto sindacale;
- il rapporto di lavoro instaurato si intenderà risolto ipso jure, nell’ipotesi in cui dovesse verificarsi il rientro
anticipato in servizio da parte del titolare del posto in dotazione organica, Geom. Piero Luigi Medde Istruttore Direttivo - Cat. D;
Di far fronte alla spesa derivante dal predetto incarico, con i fondi, di cui agli interventi: 1010601 capp. 1/2 - 1010607 - cap. 1 - Bil. 2013, in fase di predisposizione. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura

3

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura
IMPEGNO N° ___________________ DEL _______________________

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 09/01/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

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 20/01/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 09/01/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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