Comune di Siapiccia
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1
OGGETTO:
COMANDO PARZIALE ASS.SOCIALE NICOLETTA
ACCARDO PRESSO UNIONE DEI COMUNI BVTG PER L'ANNO
2019
L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta nella
sala delle adunanze, 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. Raimondo Deidda - Sindaco

Sì

2. Salvatore Oppo - Vice Sindaco

Sì

3. Atzeni Maurizio - Assessore

Sì

4. Piras Daniele - Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. CASULA MARCO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.Ing. Raimondo Deidda assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
 Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Socio-Culturale per quanto concerne la regolarità tecnicoamministrativa ai sensi dell’art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 14/02/2016, di riordino delle Autonomie Locali della Sardegna;
Visto il vigente CCNL del personale delle funzioni locali sottoscritto il 21/05/2018;
Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato con
deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008, adeguato e
integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
Visti lo statuto e l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine firmati da
tutti i Sindaci in data 20/05/2008;
Atteso che la Regione Sardegna con deliberazione n° 34/12 del 19/06/2008 ha formalmente preso atto della
costituzione dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine;
Vista la richiesta di indirizzi del Responsabile dei Servizi Socio Culturali che ha acquisito il preliminare assenso
della D.ssa Accardo;
Viste la precedenti deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 18/07/2016, n. 4 del 24/01/2017 e n. 2 del
11/01/2018 con le quali si stabilisce di concedere all’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del
Grighine, il comando parziale di 6 ore settimanali dell’Assistente Sociale Nicoletta Accardo fino al 31/12/2018;
Vista la richiesta dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine n. 4 del 03/01/2019 in
merito all’estensione del periodo di comando di cui sopra a tutto l’esercizio 2019 elevandolo a 12 ore settimanali
e la contestuale richiesta di nulla-osta per la prestazione lavorativa extra orario secondo la disciplina recata
dall’art. 1, comma 557 della L. 311/2004 dal 01/01 al 31/12/2019 per un massimo di 12 ore settimanali.
Visto l’art. 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in base al quale l’impiegato di ruolo può essere comandato a
prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici;
Accertato che la D.ssa Nicoletta Accardo - ha manifestato il proprio consenso al comando parziale e che il
responsabile dell’area organizzativa di appartenenza ha espresso il proprio nulla-osta;
Dato atto che i costi contrattuali sono a carico dell’Ente cui il dipendente viene comandato e che ai sensi del
comma 2 sexies dell’art. 30 del D.Lgs. 165 del 2001 l’istituto del comando può essere utilizzato per un massimo
di tre anni che scadrebbero appunto il 31/12/2019;
Con votazione unanime e palese,

DELIBERA
1)

DI CONCEDERE il comando parziale alla D.ssa Nicoletta Accardo, Assistente Sociale cat. D1,
presso l’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, per n. 12 (dodici) ore settimanali
con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza il 31 Dicembre 2019 secondo l’articolazione oraria che
verrà concordata tra il Comune di Siapiccia e l’Unione dei Comuni;

2)

DI DARE ATTO che i costi contrattuali sono a carico l’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso
e del Grighine e che ai sensi del comma 2 sexies dell’art. 30 del D.Lgs. 165 del 2001 l’istituto del
comando può essere utilizzato per un massimo di tre anni che scadranno il 31/12/2019;

3)

DI DETTARE indirizzi nel senso di accogliere la richiesta di nulla-osta per la prestazione lavorativa
extra orario secondo la disciplina recata dall’art. 1, comma 557 della L. 311/2004 dal 01/01 al
31/12/2019 per un massimo di 12 ore settimanali i cui costi saranno sostenuti direttamente dalla stessa
Unione BVTG.

4)

DI STABILIRE che l’Amministrazione Comunale si riserva di revocare, rinnovare o modificare la
presente deliberazione;

5)

DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente, ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del TUEL, con successiva, unanime e palese votazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO
Dott. Marco Casula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo ai sensi dell’Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto
dell’Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo
Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, lì 16/01/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Casula

