COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 del 03.05.2021
COPIA
Oggetto:

Utilizzo di dipendente di altro Comune. Atto di indirizzo.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRE del mese di MAGGIO alle ore 13,50, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Pilia Patrik
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti
Per la precisione, risultano presenti presso la sede istituzionale del Comune intestato i Signori Matteo Piras (Sindaco) e Vacca
Marcello (Assessore), mentre risulta collegata in videoconferenza da luogo diverso dalla sede istituzionale del Comune intestato la
Sig.ra Cocco Sabrina (Assessore).
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000),
parimenti in presenza presso la sede istituzionale del Comune intestato, il segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, la quale
dà atto:
•
che, poichè la seduta di Giunta si tiene facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considera svolta nel
luogo ove si trova il Presidente della riunione;
•
che il collegamento audio/video è idoneo a garantire l'accertamento dell’identità dei componenti della Giunta che
intervengono;
•
che è consentito al Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta Comunale;
•
che è consentito a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
all’ordine del giorno;

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Cardedu, con nota prot. 1426 del 29.03.2021, ha chiesto al Comune
di Lotzorai l’utilizzo del Dipendente Comunale dell’Ufficio Tecnico omissis, inquadrato in categoria
C05 da destinare all'Ufficio Tecnico del Comune di Cardedu, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,
comma 557, della Legge 311/2004 per massimo n. 12 ore settimanali, fino al 05.06.2021 o
periodo diverso, inferiore o superiore, come verra concordato con il Comune richiedente e il
Lavoratore in questione;
Visto l’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che testualmente recita:
“557. 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 purchè autorizzati
dall’amministrazione di provenienza”;
Considerato che ilo Comune di Lotozrai, con delibera di G.C. n. 9 del 10.04.2021 ha autorizzato
l’utilizzo a scavalco straordinario del Dipendete del Servizio Tecnico G.S. in favore del Comune di
Cardedu e per il medesimo ufficio, dando atto che il rapporto di lavoro che si instaura con l’Ente
richiedente deve essere formalizzato in forma scritta ed essere relativo a prestazioni che non
rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Lotzorai e
che non interferiscano con i compiti istituzionali di quest’ultimo, nonché che • la spesa per il
trattamento economico del Dipendente, nei limiti della prestazione lavorativa, è a carico del
Comune di Cardedu che provvederà direttamente al pagamento;
Visto l’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che testualmente recita:
“557. 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 purchè autorizzati
dall’amministrazione di provenienza”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili di
servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di avvalersi, per la gestione dell'Unità Operativa Tecnica, Ufficio Edilizia Privata, dell’attività
lavorativa di dipendente di ruolo del Comune di Lotzorai omissis, inquadrato nella categoria C5,
profilo professionale Istruttore Tecnico, per massimo n. 12 ore settimanali, fino al 05.06.2021 o
periodo diverso, inferiore o superiore, come verra concordato con il Comune richiedente e il
Lavoratore in questione.
Di autorizzare il responsabile del servizio a dare attuazione alla presente deliberazione,
assegnando, al medesimo le sufficienti risorse finanziarie stanziate sugli appositi capitoli del
bilancio di previsione 2021/2023.
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Michela Muggianu

Parere favorevole.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 04.05.2021 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 03.05.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 04.05.2021
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

