COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 111 Del 28-09-2020

OGGETTO:
Convenzione ex art.14 CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo
parziale di un dipendente da parte del Consorzio per la Pubblica Lettura "S. Satta".

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 11:40, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 118 del 28.09.2020 redatta dal Responsabile del
Servizio LL.PP., Manutenzioni ed Espropriazioni avente ad oggetto: “Convenzione ex
art.14 CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di un dipendente da parte
del Consorzio per la Pubblica Lettura "S. Satta"”;
Premesso che il Consorzio per la Pubblica Lettura "S. Satta”, con nota acquisita al Prot. n.
22270 del 22/09/2020 ha chiesto al Comune di Siniscola di utilizzare in convenzione ex art 14
del C.C.N.L. 2004 dal 01/10/2020 al 31/12/2021il dipendente Dott. Pierpaolo Fois, Istruttore
Direttivo Amministrativo, Cat. D, posizione economica D1 con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato attualmente assegnato presso l'Area Tecnica Servizio LL.PP;
Richiamato altresì l’art. 14, comma1 CCNL 22.01.2004 il quale stabilisce che gli enti locali
possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri
enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del
tempo di lavoro (ordinario e straordinario) mediante convenzione e previo assenso
dell’ente di appartenenza (comando a tempo parziale);
Accertato che il dipendente Dott. Pierpaolo Fois ha manifestato il proprio consenso a svolgere
tale attività lavorativa a favore del Consorzio per la Pubblica Lettura "S. Satta”;
Evidenziato che il Comune di Siniscola ha deciso di accogliere la richiesta del Consorzio per la
Pubblica Lettura "S. Satta” e quindi di permettere l’utilizzazione del dipendente Dott. Pierpaolo
Fois a svolgere temporaneamente nell’orario ordinario l’attività lavorativa dal 01/10/2020 al
31/12/2021;
Attesa l’opportunità di provvedere ad approvare uno schema di disciplinare, tra il Comune di
Siniscola e il Consorzio per la Pubblica Lettura "S. Satta” al fine di definire tempi, modalità e
obblighi inerenti l’utilizzazione del professionista in oggetto;
Precisato che il trattamento economico relativo a tale periodo sarà a totale carico del Consorzio
per la Pubblica Lettura "S. Satta” il quale provvederà direttamente a corrispondere al dipendente
la retribuzione prevista dal CCNL di riferimento così come a gestire , in totale autonomia, gli
adempimenti in materia assicurativa, previdenziale e fiscale connessi al rapporto di lavoro;
VISTI
•

il D.Lgs. n. 267/2000;

•

il D.Lgs.165/2001;

Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49,
comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese;
DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse della presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della medesima;
2. DI PRENDERE ATTO che il dipendente Dott. Pierpaolo Fois, Istruttore Direttivo
Amministrativo, Cat. D, posizione economica D1 assegnato al Servizio LL.PP del Comune
di Siniscola a far data dal 01/10/2020 e sino al 31.12.2021 svolgerà la propria attività
lavorativa anche presso il Consorzio per la Pubblica Lettura "S. Satta” al di fuori delle 36
ore e per un massimo di 12 ore settimanali;
3. DI APPROVARE pertanto l’allegato schema di disciplinare per la definizione dello
svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 2004 e art. 1, comma
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557 della l. 311/2004 ed i rapporti economici connessi che viene allegata alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
4. DI DARE ATTO che i Responsabili dei Servizi interessati provvederanno ad ogni atto
conseguente alla presente deliberazione;
5. DI DICHIARARE, con separata votazione resa unanime, la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del citato D.lgs 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing. Efisio Pau

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 05-10-2020 al 20-102020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 05-10-2020
Il Segretario Generale
Dr.ssa Graziella Petta

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 05-10-2020

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Graziella Petta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Petta Dr.ssa Graziella
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