Deliberazione n° 41 del 19/04/2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Personale a tempo determinato anno 2021. Modifica delibere di G.C. nn. 120, 121 e 122
del 2020. Provvedimenti

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze
della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Ruolo
Sindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
CALO' EDOARDO
FUSO MASSIMO
COLAZZO RITA

Presente
Si
Si
Si

Totale Presenti: 3

Assente

Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BORGIA
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.

LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con delibera di G.C. n. 120del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di
garantire la funzionalità del Settore “Affari Generali Servizi Demografici e Polizia Locale” mediante l’utilizzo
ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 dal 01/1/2021 al 30/6/2021 del dott. Danilo Tondi
dipendente di ruolo del comune di Carpignano Salentino per n. 12 ore settimanali;
DATO ATTO che con delibera di G.C. n. 121 del 30/12/2020 esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di
garantire la funzionalità del Settore demografico mediante l’utilizzo ai sensi dell’art. 1 comma 557 della
legge n. 311/2004 dal 01/1/2021 al 30/6/2021 del sig. Corrado Sponziello dipendente di ruolo del comune
di Sogliano Cavour per n. 12 ore settimanali;
DATO ATTO che con delibera di G.C. n. 122 del 30/12/2020 esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di
garantire la funzionalità del servizio demografico mediante l’utilizzo ai sensi dell’art. 1 comma 557 della
legge n. 311/2004 dal 01/1/2021 al 30/6/2021 del sig. Marco Garzia dipendente di ruolo del comune di
Andrano per n. 10 ore settimanali;
VISTA la delibera di G.C. n. 28 del 22/3/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui si provvedeva ad
approvare, il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021/2023, come da allegato alla
stessa delibera;
VISTO il prospetto allegato sub C alla delibera di G.C. n. 28/2021 in cui è determinato il fabbisogno del
personale a tempo determinato di cui sopra part time 9 ore;
RITENUTO procedere, in attuazione della delibera di G.C. n. 28/2021 (allegato sub C fabbisogno con
spesa soggetta al limite per lavoro flessibile) alla modifica delle delibere di G.C. nn. 120, 121 e 122 del
2020 sopra richiamate esclusivamente nella parte relativa alla prestazione dell’attività lavorativa di ciascun
dipendente che sarà di 9 ore settimanali e per la restante parte confermare le suddette delibere di G.C. nn.
120, 121 e 122 del 2020;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente CCNL per il comparto “Regioni ed Autonomie Locali”;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni in premessa riportate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. Di procedere, in attuazione della delibera di G.C. n. 28/2021 (allegato sub C fabbisogno con spesa
soggetta al limite per lavoro flessibile) richiamata in narrativa, alla modifica delle delibere di G.C. nn.
120, 121 e 122 del 2020 sopra richiamate esclusivamente nella parte relativa alla prestazione
dell’attività lavorativa di ciascun dipendente che sarà di 9 ore settimanali e per la restante parte
confermare le suddette delibere di G.C. nn. 120, 121 e 122 del 2020;
2. di affidare ai competenti uffici comunali ed al Responsabile del Settore Finanziario l’esecuzione di tutti
gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione;
3. di comunicare ai capigruppo consiliari l’oggetto della presente deliberazione ai sensi dell’art. 125 del
D. Lgs. n. 267/2000.
4. Di dichiarare il presente atto, con separata analoga votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: Personale a tempo determinato anno 2021. Modifica delibere di G.C. nn. 120, 121 e 122
del 2020. Provvedimenti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole

Data: 16/04/2021
Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario/Ufficio Servizi Sociali
f.to PERRONE DANIELA

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
rilascia parere: Favorevole

Data 16/04/2021
Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario
f.to PERRONE DANIELA
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Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto:
- E' pubblicato all'albo online il 19/04/2021 al n. 200 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino
al 04/05/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;
- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

IL MESSO COMUNALE
TONDI DANILO

IL SEGRETARIO

