C O M U N E DI B U R G O S
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE della Deliberazione della Giunta Municipale
N. 39
Data: 30/05/2019

OGGETTO: D. Lgs 267/2000 Art. 110, comma 1 –
Attivazione contratto a tempo part-time e periodo
determinato per Istruttore Direttivo Tecnico con ing.
Massimiliano Cao - Direttive.-

L'anno DUEMILAQUADICIANNOVE il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 19,30, nella Sala del
Sindaco, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
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ARRAS SALVATORE
TONINO NIEDDU
CANU GIOVANNI
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X
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X

ASSENTE

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), D.Lgs.
18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale Dr. Gianfranco Falchi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato,
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che per il conseguimento di tutti gli obiettivi gestionali è necessario assicurare l’ordinaria
funzionalità del servizio tecnico comunale notevolmente sguarnito considerato che è presente una sola
unità part-time,
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 19 del 07/03/2019, con cui era stato approvato il
programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 dove è stato prevista
l’assunzione di personale a tempo determinato;
EVIDENZIATO che la grave situazione di carenza di personale sta creando forti difficoltà in relazione allo
svolgimento della normale attività del servizio tecnico, rendendo indispensabile l’apporto di personale
esterno in possesso di adeguate competenze tecniche e di conoscenza della normativa di settore, che abbia
maturato esperienza in materia e che sia disponibile ad assicurare il servizio presso gli Uffici del Comune di
Burgos;
VISTO l’art. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n°165 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 89 e 91, del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, che impongono l’obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in
materia di personale e, relativamente alle assunzioni, indicano la necessità di procedere alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

VALUTATO che per assicurare l’ordinaria funzionalità del servizio tecnico comunale, nonchè per garantire il
pieno conseguimento degli obiettivi gestionali, ed evitare l’accumulo di ritardi e l’insorgere di difficoltà
tecnico amministrative dalle quali potrebbero derivare gravi danni all’Amministrazione Comunale ed ai
cittadini, appare necessario avvalersi delle prestazioni di personale qualificato;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 110, comma 1, in base al quale negli enti locali possono
essere stipulati contratti a tempo determinato di diritto pubblico, per la copertura dei posti di dirigenti o di
alta specializzazione, o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da
ricoprire;
DATO ATTO che i contratti in esame non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in
carica, che nel caso del Comune di Burgos ha avuto inizio nel maggio 2015;
ATTESO che in base al vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, per la
copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D – è previsto il possesso del diploma di laurea in
Ingegneria od equipollente;
VALUTATA la necessità di coprire il posto vacante nella dotazione organica mediante la stipula di un
contratto a tempo determinato con l’ing. MASSIMILIANO CAO, in possesso di adeguata professionalità,
come da curriculum agli atti, che ha dato la propria disponibilità in merito, con decorrenza dal
17/06/2019, e fino al 31/08/2019, con rapporto a tempo part-time (75%);
VERIFICATO che nel bilancio finanziario 2019/2021 è prevista la necessaria copertura finanziaria, che la
spesa è compatibile con i vincoli posti alla spesa per il personale degli Enti Locali, e che si può procedere in
merito trattandosi di assunzione a tempo determinato ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 110, comma 1;
RITENUTO per le considerazioni sopra esposte di poter porre in essere un contratto a tempo determinato, a
tempo part-time , con l’ing. MASSIMILIANO CAO, e che verrà applicato il trattamento economico previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore enti locali per la figura di istruttore direttivo
categoria D – posizione economica D1;
DATO ATTO che l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, né si trova attualmente in situazione
strutturalmente deficitaria ai sensi dell’art. 45, D.Lgs. 504/92, e che il rapporto di lavoro si risolverà di
diritto ove si verificasse detta situazione;
DATO ATTO che con la presente assunzione vengono rispettati per il Comune di Burgos i vincoli imposti
dalla normativa vigente, e che viene rispettato il limite di incidenza della spesa di personale rispetto alla
spesa corrente;
VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n° 165 e succ. modif. ed integrazioni;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n° 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
CON VOTAZIONE palesemente espressa nei modi di legge
UNANIME DELIBERA

DI PORRE in essere per le motivazioni meglio esposte in premessa, per la copertura del posto vacante nella
dotazione organica, un contratto di lavoro a tempo part-time al 75% e periodo determinato quale
Istruttore Direttivo Tecnico l’ing. Massimiliano Cao con decorrenza dal 17/06/2019 e fino al 31/08/2019 ai
sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 110, comma 1;
DI DARE ATTO che l’assunzione verrà fatta con contratto a tempo parziale e determinato, con
inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto autonomie locali, dando direttive in merito al Responsabile del Personale;
DI DARE ATTO che la spesa occorrente trova copertura nel bilancio finanziario 2019/2021;
DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il
rispetto dei vincoli della spesa per il personale imposto dalla normativa vigente per l'anno 2019;
DI DEMANDARE ai Responsabili del Servizio Tecnico e Finanziario ogni ulteriore adempimento di carattere
gestionale;
CON SEPARATA Votazione
UNANIME DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.-

IL PRESIDENTE
F.to Geometra Salvatore Arras

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gianfranco Falchi

PARERI EX ART. 49 COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA CONTABILE

REGOLARITA’ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Maria Antonietta Salis
________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geometra Maria Antonietta Pala
____________________________

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 32, c. 1 legge 18/06/2009, n. 69, è stata pubblicata, in data
04/06/2019, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale – Albo pretorio on-line di questo Comune e
contestualmente comunicata al Capogruppo Consiliare con n. 1321 di prot. del 04/06/2019;
Burgos lì 04/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.ro Dr. Gianfranco Falchi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/05/2019 , perché:
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gianfranco Falchi

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE

