Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO
DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 7 DEL 01/04/2022

REG.GEN.

N. 111 DEL 01/04/2022

OGGETTO:Convenzione articolo 14 - Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori 22 gennaio 2004 con il
Comune di Teti per l'utilizzo a tempo parziale di dipendente
comunale - Corresponsione retribuzione di
posizione periodo dal 15 marzo 2021 al 30 giugno 2021
L’anno duemilaventidue del mese di aprile del giorno uno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
RICHIAMATE:


la delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 1° dicembre 2020 con la quale viene demandato al
servizio tecnico di provvedere all’assunzione, ai sensi dell’articolo 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000
dell’ing. Silvia Bassu, quale istruttore direttivo tecnico – categoria D a tempo parziale ( 18 ore settimanali
) con decorrenza dal 1 dicembre 2020 al 30 giugno 2021;



la determinazione del Servizio Tecnico n. 107 del 1° dicembre 2020 avente ad oggetto: “ Assunzione a
tempo parziale e determinato di n. 1 istruttore direttivo tecnico – categoria D – Incarico ai sensi
dell’articolo 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000 – Posizione economica D1 a tempo parziale (18 ore)
sino al 30 giugno 2021”;



la nota del Comune di Teti n. 4777/2020 del 22 dicembre 2020, acquisita al prot. n. 7442 del 22 dicembre
2020 con la quale veniva richiesta l’attivazione di una convenzione ex art. 14 del C.C.N.L., per poter
utilizzare per n. 18 ore settimanali la dipendente, ing. Silvia Bassu presso il Comune di Teti a far data dal
1° gennaio 2021 e sino al 30 giugno 2021;



la nota con la quale il Commissario Straordinario ( prot. n. 7515 del 28 dicembre 2020) autorizzata la
dipendente comunale, ing. Silvia Bassu, assunta quale Istruttore direttivo tecnico secondo le disposizioni
dell’articolo 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000, a svolgere l’attività lavorativa presso il Comune di
Teti per n. 18 ore settimanali, secondo le modalità contenute in apposita convenzione;



la delibera della Giunta comunale di Teti n. 83 del 31 dicembre 2020 con allegata convenzione ( atti
acquisiti con prot. n. 90 dell’8 gennaio 2021);



la delibera con la quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta comunale, n. 4 del 28
gennaio 2021, approvava l’ampliamento dell’orario di lavoro della dipendente a tempo determinato, ing
Silvia Bassu nonché l’attivazione della convenzione ( articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004) con il Comune
di Teti per l’utilizzo a tempo parziale della dipendente comunale;



la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 28 del 2 febbraio 2021 recante
oggetto: “ Ampliamento dell’orario di lavoro della dipendente a tempo determinato – Istruttore direttivo
tecnico – Attivazione della convenzione art. 14 CCNL 22 gennaio 2004 con il Comune di Teti per l’utilizzo a
tempo parziale di dipendente comunale”;

TUTTO cio’ premesso,
VISTA la nota n. 1775 del 19 maggio 2021 con la quale il Comune di Teti trasmetteva all’ufficio finanziario di
questo Comune gli atti relativi alla regolarizzazione del rapporto di lavoro in regime di convenzione per la
dipendente ing. Silvia Bassu;
VISTA altresì la nota prot. n. 4285 del 14 luglio 2021 con la quale il Comune di Teti trasmetteva all’ufficio
finanziario di questo Comune gli atti relativi al conferimento dell’incarico all’ing. Silvia Bassu quale Responsabile del
Servizio Tecnico – manutentivo e vigilanza con decorrenza dal 15 marzo 2021 (Decreto del Sindaco del Comune di
Teti n. 4 del 15 marzo 2021 recante oggetto: “ Incarico responsabile del Servizio Tecnico – manutentivo – vigilanza
dottor ing. Silvia Bassu con decorrenza 15 marzo 2021”;
DATO ATTO che, secondo i dettami contenuti nella convenzione stipulata ed attivata , in data 2 febbraio 2021,
tra il Comune di Aritzo ed il Comune di Teti, giusto quanto autorizzato con delibera del Commissario Straordinario
assunti i poteri della Giunta comunale, n. 4 del 28 gennaio 2021, viene stabilito che “……..al dipendente assunto, nel
caso di assegnazione di incarico di posizione organizzativa ( ex art. 14 e 17 –CCNL 21 maggio 2018) attraverso
autonomo decreto di nomina da parte del Comune di Teti potrà essere riconosciuta una retribuzione di posizione e
di risultato, aggiuntiva del trattamento economico tabellare dovuto in relazione all’impiego a tempo parziale, nei
limiti di quanto previsto dall’articolo 14 del suddetto contratto”, giusto quanto contenuto nell’atto convenzionale,
specificamente all’articolo 5;
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad impegnare e liquidare la somma spettante all’ing. Silvia Bassu, per la
retribuzione di posizione dovuta per il periodo dal 15 marzo 2021 e sino al 30 giugno 2021, nei limiti di quanto
previsto dall’ex articolo 14 e 17 CCNL 21 maggio 2018);
RITENUTO, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000;
DETERMINA
per le motivazione espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
IN OSSEQUIO a quanto previsto dall’articolo 5 della convenzione stipulata ed attivata in data 2 febbraio 2021,
tra il Comune di Aritzo ed il Comune di Teti, giusto quanto autorizzato con delibera del Commissario Straordinario
assunti i poteri della Giunta comunale, n. 4 del 28 gennaio 2021, che recita “……..al dipendente assunto, nel caso
di assegnazione di incarico di posizione organizzativa ( ex art. 14 e 17 –CCNL 21 maggio 2018) attraverso autonomo
decreto di nomina da parte del Comune di Teti potrà essere riconosciuta una retribuzione di posizione e di
risultato, aggiuntiva del trattamento economico tabellare dovuto in relazione all’impiego a tempo parziale, nei limiti
di quanto previsto dall’articolo 14 del suddetto contratto”:
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE le somme spettanti all’ing. Silvia Bassu a titolo di retribuzione di posizione
organizzativa, per il periodo dal 15 marzo 2021 al 30 giugno 2021 (giusto incarico conferito con Decreto del
Sindaco del Comune di Teti n. 4 del 15 marzo 2021), da corrispondere al Comune di Teti;
DI DARE ATTO che le somme qui liquidate saranno debitamente rendicontate al fine di ottenere il rimborso dal
Comune di Teti, giusto quanto contenuto all’articolo 4 dell’atto convenzionale, piu’ volte citato;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Paolo Fontana)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

