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Oggetto: Supporto al Servizio Tecnico – direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 151
Supporto al Servizio Tecnico – direttive.
Del 04.10.2012
Il quattro ottobre duemiladodici, con inizio alle ore 16.45, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo- Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1545, con decorrenza dal 09.10.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Premesso che :
- con nota con nota prot. n. 10634 del 28.09.2011 il Responsabile del Servizio Tecnico ha rilasciato al
dipendente geom. Giuseppe Concu il nulla osta alla mobilità;
- con nota prot. n. 10516 del 17.08.2012 il geom. Giuseppe Concu comunica di essere vincitore di
una selezione per mobilità presso il Comune di Villa Sant’Antonio per la copertura di un posto di
istruttore tecnico a tempo indeterminato pieno e di accettare il trasferimento per mobilità per la
copertura del posto con decorrenza presunta 01.10.2012.
Visto il programma del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2012-2014,
approvato con deliberazione della G.C. n. 09 del 02.02.2012 e integrato con deliberazione della G.C.
n. 146 del 20.09.2012, che prevede:
- anno 2012: sostituzione di n. 1 istruttore tecnico mediante mobilità esterna e, in caso di esito
negativo, mediante selezione pubblica;
- anno 2013: non sono previste assunzioni a tempo indeterminato;
- anno 2014: non sono previste assunzioni a tempo indeterminato.
Dato atto che con la suddetta deliberazione sono state date direttive al Responsabile del Servizio
Finanziario di avviare i procedimenti di mobilità e di eventuale selezione pubblica per la copertura
del posto.

Viste le seguenti determinazioni del Servizio Amministrativo Finanziario :
- n. 194/SAF del 17.09.2012, con la quale si è preso atto della cessazione dal servizio del dipendente
geom. Concu Giuseppe, categoria C, posizione C2, con il profilo di istruttore tecnico, per
trasferimento per mobilità volontaria al Comune di Villa Sant’Antonio con decorrenza 01.10.2012;
- n. 196/SAF del 18.09.2012, con la quale è stata indetta una procedura di mobilità, per esami, per
l’assunzione di un istruttore tecnico, categoria giuridica C, a tempo indeterminato pieno, finalizzata a
verificare e valutare eventuali candidature al posto, che si è reso vacante con decorrenza dal
01.10.2012 a seguito della mobilità del dipendente titolare verso altro Ente;
- n. 202/SAF del 20.09.2012, con la quale è stata indetta una pubblica selezione per titoli e prove
selettive, per l’assunzione di un istruttore tecnico categoria C, posizione economica C1, a tempo
indeterminato pieno, da espletarsi in caso di esito negativo della procedura di mobilità esterna
avviata.
Vista la legge 311/2004, art. 1, comma 557, che stabilisce che i Comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti possono avvalersi dell’attività lavorativa di personale di altre amministrazioni locali,
purchè autorizzati dall’Ente di appartenenza.
Considerato, nelle more dell’espletamento della procedura di mobilità ed eventuale procedura
concorsuale, di potersi avvalere della prestazione lavorativa dell’ex dipendente geom. Concu
Giuseppe, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004.
Preso atto che:
- con nota prot. n. 12323 del 01.10.2012 il Responsabile del Servizio Tecnico ha richiesto al Comune
di Villa Sant’Antonio l’autorizzazione al conferimento dell’incarico al geom. Concu Giuseppe per il
periodo 01.10.2012 – 31.12.2012 per 12 ore settimanali;
- con nota prot. n. 12512 del 03.10.2012 il Sindaco del Comune di Villa Sant’Antonio autorizza il
dipendente geom. Concu Giuseppe a prestare attività lavorativa al Comune di Mogoro ai sensi
dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004.
Dato atto che la relativa spesa trova copertura ai seguenti interventi del bilancio di previsione 2012 :
- 1.01.06.01, capitolo 1081/10
- 1.01.06.07, capitolo 1082/20
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario di stipulare con l’ex
dipendente geom. Concu Giuseppe, categoria C, posizione economica C2, profilo istruttore tecnico,
trasferito per mobilità volontaria al Comune di Villa Sant’Antonio, un contratto di lavoro
subordinato per prestare attività lavorativa a supporto del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 1,
comma 557, della Legge 311/2004, per il periodo 01.10.2012 – 31.12.2012, fino ad un massimo di
12 ore settimanali.
Di dare atto che la relativa spesa trova copertura ai seguenti interventi del bilancio di previsione
2012:
- 1.01.06.01, capitolo 1081/10
- 1.01.06.07, capitolo 1082/20

Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali..
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

