COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 31
del
31/08/2020

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE:
PROROGA CONTRATTO

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Vicesegretario Comunale, Dott.ssa Murredda Maria Nina.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 29/11/2019 con la quale è stata approvata la
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022;
DATO ATTO che detta deliberazione prevedeva, l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità categoria C
posizione economica C1, previo espletamento, in conformità a quanto previsto dall’art. 34bis del D. Lgs.vo n.
165/2001, e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
PRESO ATTO che con D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cd “Decreto Cura Italia”, emanato a seguito dell’emergenza
epidemiologica dovuta al Covid-19, è stato stabilito che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al
pubblico impiego sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento e cioè fino al
16 maggio;
DATO ATTO che, in applicazione del “Decreto Cura Italia”, l’iter procedimentale relativo all’espletamento del
concorso per l'assunzione di un vigile a tempo indeterminato è in itinere;
RITENUTO pertanto, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale, procedere, al fine di assicurare la
continuità del Servizio di Vigilanza, alla proroga di ulteriori mesi 4 (quattro) dal 7 settembre al 6 gennaio 2021, del
Contratto di Lavoro della dipendente assunta in qualità di Istruttore di Vigilanza mediante selezione pubblica a
tempo pieno e determinato vista l'imminente scadenza del contratto;
DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Finanziario nella prima variazione utile, di prevedere le somme
necessarie, al fine procedere alla proroga per 4 mesi dell'Istuttore di vigilanza assunto a tempo determinato;
DI DARE ATTO, altresì che le somme sono state già individuate e assegnate nel Peg, al responsabile del servizio di
Vigilanza, e che le stesse ammontano complessivamente a circa €. 11.500,00;
ACQUISITI
- il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000
in merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
VISTI
- Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii
- Il Decreto Legislativo n. 165/2001
- L'art. 36 comma 2 del D.Lgs 165/2001
- Lo Statuto Comunale
- Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi
- Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
- Il bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.36 del 23/12/2019;
Con unanime votazione espressa in forma palese
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AUTORIZZARE, per i motivi in premessa indicati, la proroga del contratto di lavoro della dipendente assunta a
tempo pieno e determinato in qualità di Istruttore di Vigilanza, nelle more dell'espletamento della procedura
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concorsuale e comunque di ulteriori mesi 4 dal 7 settembre al 6 gennaio 2021;
DI DARE ATTO, altresì che le somme sono state già individuate e assegnate nel peg, al responsabile del servizio di
Vigilanza, e che le stesse ammontano complessivamente a circa €. 11.500,00;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario nella prima variazione utile, di prevedere le somme
necessarie, al fine procedere alla proroga per 4 mesi dell'Istruttore di vigilanza assunto a tempo determinato;
DI DICHIARARE, con successiva separata votazione unanime favorevole, stante l'urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Murredda Maria Nina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 31/08/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 17/09/2020
Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Murredda Maria Nina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 17/09/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 17/09/2020
Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Murredda Maria Nina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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