Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 53 DEL 20/02/2017

REG.GEN.

N. 65 DEL20/02/2017

OGGETTO:Articolo 1 - comma 557 della Legge 311/2004 - Assunzione a tempo determinato
(
12 ore) n. 1 istruttore direttivo tecnico - Categoria D1 -Approvazione contratto di assunzione
del dottor ing. Stefano Anedda nato a
Cagliari
il 15 dicembre 1981 ( codice fiscale NDD
SFN 81T15 B 354 O
L’anno duemiladiciassette del mese di febbraio del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 17 giugno 2015 con il quale veniva conferito ai sensi dell’art.
107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio
amministrativo;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23
luglio 1998;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n.
41 del 16 luglio 2012;
RICHIAMATO il deliberato della Giunta Comunale n. 8 del 17 gennaio 2017 con il quale veniva
approvata la programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale –triennio 2017/2019;
DATO ATTO che con lo stesso atto, viene prevista l’assunzione ( per due mesi) con ricorso al personale
in servizio presso altri enti, specificamente di un istruttore direttivo del settore tecnico ( categoria D,
per n. 12 ore settimanali), secondo le disposizioni normative contenute all’articolo 1, comma 557 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 , che “….consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti

di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè
autorizzati dall’amministrazione di provenienza;”

CONSIDERATO che:
 con nostra nota prot. n. 623 del 6 febbraio 2017 è stato richiesto al Comune di Ulatirso, il
rilascio di apposita autorizzazione ad avvalersi dell’attività lavorativa dell’ing. Stefano Anedda
in servizio presso il citato Comune nella categoria D posizione economica D1;


l’utilizzo del citato dipendente avverrà fuori dal suo normale orario di lavoro e comunque in
modo da escludere ogni ipotesi di incompatibilità con l’attività svolta presso l’Amministrazione
di appartenenza;

VISTA la nota pervenuta dal Comune di Ulatirso recante prot. n. 411 del 9 febbraio 2017 ( acquisita
agli atti di questo Ente al prot. n. 737 del 10 febbraio 2017) con la quale il dipendente e responsabile
dell’ufficio tecnico ing. Stefano Anedda viene autorizzato a svolgere il servizio presso questa
Amministrazione comunale;
DATO ATTO che le risorse finanziare necessarie per l’assunzione in oggetto sono quantificate ed
individuate nel modo seguente:
PREVISIONE DI SPESA PER MESI DUE ( 12 ore settimanali)
TABELLARE MENSILE CAT. D1
INDENNITA’ DI COMPARTO CAT. D1
VACANZA CONTRATTUALE CAT. D1
TREDICESIMA
Oneri riflessi a carico dell’Ente:
CPDEL Ente
TFR Ente
IRAP Ente
INPS

€
€
€
€

1175,81
34,60
8,82
98,72

€
€
€
€

313,67
62,63
112,03
21,22

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’assunzione di n. 1 istruttore direttivo tecnico nella
persona del Signor STEFANO ANEDDA nato a Cagliari il 15 dicembre 1981 ed residente a Cagliari
in Via Delle Rane, n. 21 – CODICE FISCALE NDD SFN 81T15 B354O, per un periodo di mesi due;
VISTO il contratto di assunzione a tempo determinato (12 ore settimanali) allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
D E T E R M I N A
DI APPROVARE il contratto di assunzione a tempo determinato ( 12 ore settimanali) , qui allegato per
farne parte integrante e sostanziale;
DI STIPULARE il suddetto contratto di assunzione, a tempo determinato (12 ore settimanali) per un
periodo di mesi due, inerente la copertura del posto di Istruttore direttivo tecnico nella persona del
Signor STEFANO ANEDDA nato a Cagliari il 15 dicembre 1981 ed residente a Cagliari in Via Delle
Rane, n. 21 – CODICE FISCALE NDD SFN 81T15 B354O;
DI DARE ATTO che le spese nascenti per la stipula del contratto è stata determinata in € 1827,50
e che le stesse faranno carico sul corrente esercizio finanziario secondo la tabella qui esposta
predisposta dall’ufficio finanziario:

PREVISIONE DI SPESA PER MESI DUE ( 12 ore settimanali)
TABELLARE MENSILE CAT. D1
INDENNITA’ DI COMPARTO CAT. D1
VACANZA CONTRATTUALE CAT. D1
TREDICESIMA
Oneri riflessi a carico dell’Ente:
CPDEL Ente
TFR Ente
IRAP Ente
INPS

€
€
€
€

1175,81
34,60
8,82
98,72

€
€
€
€

313,67
62,63
112,03
21,22

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza unitamente al contratto di assunzione;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( Gualtiero Mameli)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Codice
creditore

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Importo

€.

€.

€.

€.

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
D.ssa Rosanna LAI

