COMUNE DI ORTACESUS
Provincia del Sud Sardegna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 69 Del 23-12-19
COPIA
Oggetto:

Utilizzo congiunto ex art.14 CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali
del 22.1.2004 di personale a tempo indeterminato

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 17:30,
nella Sede Comunale si è adunata

la Giunta Comunale, per trattare gli

argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig SEDDA KATIUSCIA in qualità di VICE SINDACO

SEDDA KATIUSCIA

VICE SINDACO

P

MARRAS DIEGO

ASSESSORE

P

PILLOLLA ALESSANDRO

ASSESSORE

A

risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. SOGOS GIORGIO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di G.C. n.56 del 26.10.2016 con la quale si è stabilita
l’utilizzazione congiunta, ai sensi dell’art.14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del
22.01.2004, con il Comune di Ortacesus, nella misura del 50%, del responsabile del
servizio finanziario a tempo indeterminato Manis Eliana, dipendente dello stesso
Comune, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell’orario di lavoro settimanale per il
periodo 1.01.2017/31.12.2017;
VISTA la convenzione stipulata in data 28.10.2016 tra il Comune di Pimentel e il
Comune di Ortacesus regolante le modalità dell’utilizzo congiunto della predetta
dipendente;
VISTO il decreto del sindaco n.2 del 5.01.2018 con il quale, ai sensi dell’art.3 della
convenzione succitata, la stessa è stata prorogata al 30.04.2018;
VISTA la deliberazione di G.C. n.28 del 30.04.2018 con la quale è stato stabilito il
rinnovo della predetta convenzione fino al 30.04.2019;
VISTA la deliberazione di G.C. n.20 del 24.04.2019 con la quale è stato stabilito il
rinnovo della predetta convenzione fino al 31.12.2019;
VISTA la nota Prot. N.4895 del 19.12.2019 del Comune di Pimentel con la quale si
chiede la proroga della convenzione suddetta al 30.04.2020;
VISTO lo schema di convenzione regolante i rapporti tra i predetti Comuni;
VISTO l’art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale
prevede che:
- al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una
economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei
lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti del comparto per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e
previo assenso dell’ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di
lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la
ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto
utilizzo del lavoratore;
- al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con
oneri a
carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei
commi 2 e 4
dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000;
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VISTO l’art.17, comma 6, del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 “ Disposizioni
particolari sulle posizioni organizzative”;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49,
comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile dell’Area Sport,
Cultura e Personale e dal Responsabile dell’Area finanziaria;
Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
1) DI PROROGARE l’utilizzo in forma congiunta con il Comune di Pimentel, ai sensi
dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004 del Comparto Regioni – Autonomie locali e dell’art.17 del
CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, della dipendente a tempo indeterminato del Comune
di Ortacesus rag. Eliana Manis - Istruttore Direttivo contabile - categoria D per una parte
del tempo di lavoro d’obbligo ( 18 ore settimanali pari al 50% complessivo di lavoro) fino al
30 aprile 2020;
2) DI APPROVARE lo schema di convenzione regolante i rapporti tra i predetti Comuni
allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata
votazione unanime ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000 al fine dell’immediata
sottoscrizione della convenzione.
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PARERE:
REGOLARITA' TECNICA (Rilasciato ai sensi dell’art. 49 in combinato disposto con
l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 23-12-19

Il Responsabile del servizio
F.to DIEGO MARRAS

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE (Rilasciato ai sensi dell’art. 49 in combinato disposto
con l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 23-12-19

Il Responsabile del servizio
F.to ELIANA MANIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il VICE SINDACO

Il Segretario Comunale

F.to KATIUSCIA SEDDA

F.to SOGOS GIORGIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è’ stata
affissa all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
30-12-2019

al 14-01-2020

al n° 1134

Ortacesus, li
Il Responsabile del Servizio
F.to Usai Pietro

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Ortacesus, li

30-12-19
IL RESP, SERV. AA.GG.
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