COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 49
del 17/06/2022

Oggetto: Conferimento incarico, ex art. 110, del D.Lgs n°267/2000, con contratto a tempo
determinato e part time incardinata nell’area tecnica - Dott.ssa Caterina Contu - proroga

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 15:30 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Doneddu Antonio Serafino
Marche Carlo
Delogu Maristella
Casu Paola

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n.
267/2000) il Vice Segretario Dott.ssa Antonella Tilocca.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Antonio Serafino Doneddu nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n°19 del 09/04/2021 relativa al conferimento di un incarico di alta
professionalità mediante assunzione di un istruttore direttivo tecnico, con contratto a tempo parziale e a tempo
determinato (art. 110 del D.Lgs. n°267/2000) con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico, contenente le
modalità e i criteri della selezione.
Richiamato integralmente:
il decreto sindacale n°7 del 30/04/2021 con cui il Sindaco conferiva alla dott.ssa Caterina Contu l’incarico a
tempo determinato e part time, ex art.110, del D.Lgs n.267/2000, con funzioni di Istruttore Direttivo tecnico, con
contestuale incarico di Responsabile del servizio per la Gestione del Patrimonio e del Territorio;
la determinazione n°45 del 03/05/2021 (Reg. Gen. n°190/2021), relativa all’assunzione in servizio della dott.ssa
Caterina Contu, con funzioni di istruttore direttivo tecnico da inquadrare nella Cat. D, Pos. Econ. D1 del CCNL
Comparto Funzioni locali, ai sensi dell’art.110, del D. Lgs.267/2000, compresa la responsabilità del servizio per
la Gestione del Patrimonio e del Territorio;
il decreto sindacale n°8 del 22/07/2021 relativo all’incremento, con decorrenza dal 01/08/2021, della durata della
prestazione lavorativa della dott.ssa Caterina Contu, Responsabile del servizio per la Gestione del Patrimonio e
del Territorio in servizio con incarico ai sensi dell’art. 110 del Tuel da 18 ore a 24 ore settimanali;
la determinazione n°62 del 26/07/2021 (Reg. Gen. n°293/2021), avente ad oggetto “Conferimento incarico, ex
art. 110, del D.lgs n.267/2000, con contratto a tempo determinato e part time da incardinare nell’area tecnica Incremento orario lavorativo della dott.ssa Caterina Contu”;
il decreto sindacale n°12 del 19/10/2021 con cui il Sindaco proroga l’incarico a tempo determinato e part time alla
dott.ssa Caterina Contu, ex art.110, del D.lgs n.267/2000, con funzioni di Istruttore Direttivo tecnico, con
contestuale incarico di Responsabile del servizio per la Gestione del Patrimonio e del Territorio, con decorrenza
dal 03/11/2021 e fino al 30/06/2022 per n°24 ore settimanali;
la determinazione n°74 del 19/10/2021 (Reg. Gen. n°387/2021), avente ad oggetto “Conferimento incarico, ex art.
110, del D.Lgs n°267/2000, con contratto a tempo determinato e part time da incardinare nell’area tecnica dott.ssa Caterina Contu – proroga”;
il decreto sindacale n°2 del 31/03/2022 relativo all’incremento, con decorrenza dal 04/04/2022, della durata della
prestazione lavorativa della dott.ssa Caterina Contu, Responsabile del servizio per la Gestione del Patrimonio e
del Territorio in servizio con incarico ai sensi dell’art. 110 del Tuel da 24 ore a 30 ore settimanali
la determinazione n°25 del 31/03/2022 (Reg. Gen. n°142/2022), avente ad oggetto “Conferimento incarico, ex art.
110, del D.Lgs n°267/2000, con contratto a tempo determinato e part time incardinata nell’area tecnica Incremento orario lavorativo della dott.ssa Caterina Contu”;
il decreto sindacale n°4 del 12/06/2022 con cui il Sindaco proroga l’incarico a tempo determinato e part time alla
dott.ssa Caterina Contu, ex art.110, del D.lgs n.267/2000, con funzioni di Istruttore Direttivo tecnico, con
contestuale incarico di Responsabile del servizio per la Gestione del Patrimonio e del Territorio, con decorrenza
dal 01/07/2022 e fino 31/12/2022 per n°30 ore settimanali.
la determinazione n°42 del 12/06/2022 (Reg. Gen. n°230/2022) avente ad oggetto “Conferimento incarico, ex art.
110, del D.Lgs n°267/2000, con contratto a tempo determinato e part time incardinata nell’area tecnica - dott.ssa
Caterina Contu – proroga”.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°40 del 19/05/2022 relativa alla modifica e adeguamento del Piano
Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024.
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità contabile da parte dell’ufficio finanziario.
Visto:
lo Statuto e i regolamenti del Comune;
il decreto sindacale n°7 del 04/11/2020 relativo alla nomina dei responsabili dei Servizi;
il Tuel n°267/2000;
il D.Lgs n°165/2001.
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Tutto ciò premesso
Con voti unanimi
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DELIBERA
Di prorogare l’incarico alla Dott.ssa Caterina Contu, con funzioni di istruttore direttivo tecnico inquadrato nella Cat. D,
Pos. Econ. D1 del CCNL Comparto Funzioni locali, ai sensi dell’art.110, del D.Lgs. n°267/2000, compresa la
responsabilità del servizio per la Gestione del Patrimonio e del Territorio, dal 01/07/2022 fino al 31/12/2022 per n°30 ore
settimanali;
Di fare proprio il disposto della determinazione dell’ufficio Affari Generali n°42 Reg. n°230 del 12/06/2022 avente ad
oggetto “Conferimento incarico, ex art. 110, del D.Lgs n°267/2000, con contratto a tempo determinato e part time
incardinata nell’area tecnica - Dott.ssa Caterina Contu – proroga”;
Di dare atto che la spesa relativa alla copertura del posto in oggetto è prevista nel Bilancio di previsione 2022/2024 nella
misura del trattamento economico orario previsto dal CCNL degli EE.LL. per la Cat. D, Pos. econ. D1;
Di dichiarare il presente atto con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Antonio Serafino Doneddu

Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca
***

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.
Osidda, 13/06/2022
Il Responsabile del Servizio
DELOGU MARISTELLA

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.
Osidda, 13/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Osidda, 22/06/2022
Vice Segretario
f.to Dott.ssa Antonella Tilocca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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 22/06/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Osidda, 22/06/2022
Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca

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