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Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.13 DEL 17/02/2021
OGGETTO:
Utilizzo temporaneo di dipendente a tempo parziale del Comune di
Sedilo per l'AreaTecnica ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D.Lgs.
18/8/2000,
n.
267
e
ss.mm.ii.).
Periodo
01/03/2021
30/06/2021
L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di febbraio alle ore diciassette e
minuti trenta, Sindaco e Assessore Cappai nella solita sala delle adunanze, Assessore
Demoustier Jaremy in videochiamata, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. PES GRETA - Sindaco

Sì

2. DEMOUSTIER JEREMY - Assessore

Sì

3. CAPPAI MARIANO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria precedente deliberazione di Giunta comunale n.11 del 17/02/2021
avente ad oggetto: “Presa d'atto delle dimissioni volontarie di un dipendente comunale a tempo
indeterminato e pieno, con decorrenza dal 01/03/2021, e contestualmente rinuncia all’indennità
sostitutiva nei termini di preavviso”, si è preso atto delle dimissioni volontarie, per trasferimento
per mobilità volontaria ad altro Ente, del dipendente arch. Alberto Mura, con decorrenza
01/03/2021;
Vista la propria deliberazione n. 6 del 27/01/2021 ad oggetto: “Piano triennale fabbisogno di
personale (FTFP) triennio 2021-2023 e approvazione della dotazione organica”;
Richiamati:
- l'articolo 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), il quale recita
testualmente: “i comuni con popolazione inferiore a 5000 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 purché autorizzati
dall'amministrazione di provenienza”;
- l’art. 92, comma 1, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale recita testualmente: “I dipendenti degli enti
locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare
attività lavorativa presso altri enti”;
Dato atto che:
- l'applicazione della fattispecie, disciplinata dalla normativa de qua, è ritenuta ammissibile anche a
seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche
amministrazioni;
- obiettivo precipuo delle citate norme è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di
professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente,
anche di ridotte dimensioni;
- la citata normativa avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per
l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, fermo restando
l'accordo tra le due amministrazioni;
Considerato che questo Ente intende avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra
richiamata, facendo ricorso alle prestazioni di un Istruttore Direttivo Tecnico, in servizio presso il
Comune di Sedilo, per il periodo 01/03/2021-30/06/2021;
Accertato come si evince dalla giurisprudenza della Conti dei Conti il ricorso alla procedura di
reclutamento ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n. 311/2004 e art. 92,1° comma del TUEL,
al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di
appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in
presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per
tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L.
31 maggio 2010, n. 78”, in tal senso costituiscono una deroga al principio espresso dall'art. 53,
comma l, del D.Lgs. n. 165/2001;
Dato atto che con nota in data 11/02/2021 si è provveduto a richiedere al Comune di Sedilo
l’autorizzazione per l’utilizzo del dipendente ing. Gian Carlo Meloni, Cat. D, posizione economica
D1, a svolgere servizio presso questo Comune al di fuori dell’orario di servizio, ai sensi dell’art. 1,
comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311, per n. 12 ore settimanali, con decorrenza 01.03.2021
e fino al 30.06.2021;
Acquisita, a cura del Comune di Sedilo, l’autorizzazione alla prestazione lavorativa del dipendente
ing. Gian Carlo Meloni presso questo Comune con decorrenza 01.03.2021 e fino 30.06.2021, per
n.12 ore settimanali;

Considerato che il conferimento dell’incarico deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela
della salute e della sicurezza del lavoratore;
Atteso che la prestazione lavorativa a favore del Comune di Soddì non deve arrecare alcun
pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a favore del Comune di appartenenza;
Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come successivamente integrato e
modificato, il quale pone un limite di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:
a) limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e
convenzioni;
b) limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage, etc.),
somministrazione di lavoro e lavoro accessorio, nella misura del 100% della spesa sostenuta per
le stesse finalità nell'anno 2009 (per il Comune di Soddì pari a € 7.172,00);
Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del
Servizio Finanziario sulla proposta di delibera ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano all’unanimità,

DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
DI IMPARTIRE gli opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria di
porre in essere tutti gli atti necessari all’utilizzo dell’Istruttore direttivo tecnico cat. D.1, Ing. Meloni
Gian Carlo, dipendente a tempo indeterminato e orario part time (18 ore settimanali) del Comune
di Sedilo, presso il Comune di Soddì per n. 12 ore settimanali al di fuori dell’orario di lavoro svolto
presso il proprio Ente e per il periodo dal 01/03/2021-30/06/2021;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
TUEL 267/2000, stante l’urgenza di provvedere all’assunzione del dipendente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
PES GRETA
___________________________________

Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 23.02.2021 al 10.03.2021, come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Soddi’, lì 23.02.2021

Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17.02.2021


X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
SODDI’, Lì 23.02.2021

Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Soddì, lì 23.02.2021
Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

