COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 65
Data adozione atto: 23/03/2020
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Personale Giuridico
OGGETTO:

INCARICO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART.
1COMMA 557 DELLA L.311/2004 (FINANZIARIA 2005).

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
DATO ATTO che gli uffici comunali necessitano di supporto di personale esperto di altri enti, stante la
carenza di organico specie nel settore amministrativo, per cui al fine di assicurare il regolare funzionamento
dei servizi comunali, si intende conferire un incarico esterno ad un Istruttore Direttivo Amministrativo di un
altro Comune ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/04;
DATO ATTO che non vi sono altre figure all’interno del Comune in possesso dei requisiti necessari per
ricoprire l’incarico in argomento;
VISTO il parere n° 34 del 23.05.08, con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che per gli
incarichi di cui all’art. 1 comma 557 della L. 311/04, non sussistono particolari limiti temporali massimi non
essendoci in questo caso il pericolo di formazione di precariato, trattandosi di lavoratore già dipendente di
altro Ente;
DATO ATTO che è stata richiesta l’autorizzazione al Comune di Fonni per l’incarico che si intende conferire
al Dott. Mario Carta, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile del predetto Comune;
VISTA deliberazione G.C. n. 21 del 04.03.2020 il Comune di Fonni ha rilasciato l’autorizzazione al Dott. Carta
per prestazioni lavorative occasionali al di fuori del normale orario d’ufficio, per n. 12 ore settimanali e per il
periodo marzo/aprile 2020;
PRESO ATTO che, su specifica ns richiesta è stato acquisito il parere favorevole del dr. Arturo Bianco, sulla
possibilità di attribuire la responsabilità di posizione organizzativa per i dipendenti incaricati ai sensi dell’art. 1
comma 557 della L. 311/2004 anche nell’ipotesi di impegno orario inferiore alle 18 ore settimanali;
VISTO il parere dell’Anci del 21.09.2007 che, in merito alla retribuzione del personale assunto ai sensi della
normativa su citata, chiarisce la sola possibilità di retribuzione secondo la tariffa oraria ordinaria prevista per
la categoria di appartenenza;
RITENUTO di dover conferire l’incarico a tempo determinato e part-time quale Istruttore Direttivo
Amministrativo al dipendente suindicato per n. 12 ore settimanali;
DETERMINA
Di conferire al Dott. Mario Carta l’incarico a tempo determinato e part-time quale Istruttore Direttivo
Amministrativo del Comune di Mamoiada per il periodo 04.03.2020 sino al 30.04.2020;
Di corrispondere al Dott. Carta il compenso per le ore prestate secondo la tariffa oraria ordinaria prevista
per la categoria di appartenenza;
Di dare atto che con apposito decreto sindacale prot. 1124 del 05.03.2020 il Sindaco ha conferito l’incarico di
posizione organizzativa al dott. Carta quale Responsabile dell'Area Amministrativa, per il periodo dal
04.03.2020 fino al 30.04.2020, riconoscendo un’indennità di posizione annua, pari a € 5.000,00 da erogare
rapportandola all'effettivo periodo di svolgimento delle funzioni;
Di impegnare la spesa di € 2.765,12 come segue:
Totale spesa €. 2.765,12

• Capitolo 102101 - €. 2.090,04 – impegno finanziario n. 348/2020;
• Capitolo 102201 - €. 497,43 – impegno finanziario n. 349/2020;
• Capitolo 104201 - €. 177,65 – impegno finanziario n. 350/2020.
Di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di propria competenza, al Sindaco del Comune
di Mamoiada

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
Dott. Mario Mattu
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Nr. adozione settore: 12
Nr. adozione generale: 65
Data adozione:
23/03/2020
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Personale Giuridico)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 04/03/2020

Il Responsabile di Settore
Mario Mattu

Visto Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 12/03/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Pina Golosio
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 23/03/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 07/04/2020.

Mamoiada, 23/03/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________
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