COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Affari Generali
Determinazione n. 378 del 11/10/2021
Proposta n. 72
del 11/10/2021

Oggetto: Assunzione di un Istruttore Tecnico Cat. C da incardinare nell’area tecnica ai sensi
dell’art. 1, comma 557, della Legge n°3 11/2004.

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione del Consiglio comunale:
 n°4 del 05/03/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) triennio
2021/2023;
 n°5 del 05/03/2021con la quale è stato approvato il Bilancio 2021/2023.
Visto:
 lo Statuto e i regolamenti del Comune;
 il decreto sindacale n°7 del 04/11/2020 relativo alla nomina dei responsabili dei Servizi.
Richiamata:
 la propria determinazione del Responsabile a determinazione dell’ufficio Affari Generali n°57 Reg. n°251 del
15/06/2021 avente ad oggetto ”Assunzione di un Istruttore Cat. C da incardinare nell’area tecnica ai sensi
dell’art.1, comma 557, della Legge n°3 11/2004”;
 la deliberazione della Giunta comunale n°35 del 30/06/2021 avente ad oggetto “Incarico temporaneo a
scavalco presso il Comune di Osidda al dipendente Geom. Langiu Massimiliano ai sensi dell’art. 1 comma
557, della Legge n. 311/2004;
Preso atto che l’incarico conferito al Geom. Langiu Massimiliano ha avuto decorrenza dal 15/06/2021 fino al al
15/09/2021, ma che si ritiene necessario avvalersi ulteriormente di tale figura professionale.
Rilevato che il Sindaco del Comune di Osidda con nota prot. n°2429-07/10/2021 ha chiesto al Comune di Nughedu
San Nicolò l'autorizzazione per poter conferire nuovo incarico temporaneo retribuito ai sensi dell’art.1, comma 557,
della Legge n°311/2004, al Geom. Langiu Massimiliano, Istruttore tecnico Cat. C4, dipendente a tempo indeterminato
di detta Amministrazione.
Preso atto della nota del Sindaco del Comune di Nughedu San Nicolò prot. n°2939 del 08/10/2021 acquisita al ns prot.
n°2437 pari data, con la quale si autorizza ai sensi Art. 1 comma 557, della Legge n°3 11/2004 per 12 ore settimanali
per un periodo di tre mesi eventualmente prorogabili.
Richiamata
 la Deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 02/12/2020 avente ad oggetto: “Adozione del piano triennale
del fabbisogno del personale 2021-2023”;
 La previsione di cui all’art. 1, comma 557, della legge n.311/2004 che dispone “I comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a
tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza.
Dato atto
 dell’urgenza di formalizzare l’assunzione in servizio del dipendente su indicato da incardinare nell’area
tecnica;
 che la presente sarà oggetto di ratifica da parte della Giunta Comunale nella prima riunione utile.

Ritenuto provvedere in merito
Determina
Per quanto espresso in premessa
Di avvalersi dell’attività lavorativa del Geom. Langiu Massimiliano, istruttore tecnico Cat. C P.e. C4, dipendente a
tempo indeterminato del Comune di Nughedu San Nicolò con decorrenza dal 11/10/2021 e fino al 31/12/2021 per 12
ore settimanali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, eventualmente prorogabili;
Di inquadrarlo nella categoria su indicata, riconoscendo in capo al medesimo il trattamento economico stabilito dalle
vigenti disposizioni dei contratti collettivi di lavoro;
Di trasmettere la presente all’ufficio finanziario per gli adempimenti conseguenti, alla presente;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento
MARCHE ANNA RITA

Il Responsabile del Servizio
DELOGU MARISTELLA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 11/10/2021
Il Responsabile del Servizio
DELOGU MARISTELLA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 11/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90
Osidda, 11/10/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
MARCHE ANNA RITA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

