**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 82/2015

Del 15-09-2015

Oggetto
Cessazione convenzione ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 22/01/2204 CON IL COMUNE DI
LANUSEI

L'anno duemilaquindici il giorno 15 del mese di Settembre alle ore 12:45, Solita sala delle
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del
Sigg.:
Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Assente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mameli Giacomo.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propria deliberazione n° 39 in data 05/05/2015 con la quale si autorizza il Comune di
Lanusei di avvalersi, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2204, dell’utilizzo a tempo parziale per n.
12 ore settimanali, dell’attività lavorativa di un dipendente a tempo indeterminato del Comune di Jerzu,
ai fini dello svolgimento delle funzioni di competenza del servizio tecnico dl Comune di Lanusei,
all’interno dell’orario di servizio prestato al comune di Jerzu.
DATO atto che a seguito del collocamento in quiescenza del dipendente dell’Ufficio tributi questo
Comune ha dovuto provvedere alla riorganizzazione interna degli uffici;
RILEVATO che risulta improcrastinabile il reintegro della dipendente presso il Comune di Jerzu nella
totalità delle ore dovendo acquisire competenze e riorganizzare, secondo le propri esigenze, l’ufficio
Tributi ed Economato e contemporaneamente avviare al servizio, precedentemente ricoperto presso
l’ufficio tecnico, il personale ivi destinato;
RITENUTO, pertanto necessario, alla luce delle sopra esposte considerazione, risolvere la convenzione
stipulata con il Comune di Lanusei stante l’esigenza per questo comune di avere la totale disponibilità
delle ore lavorative della dipendente;
ATTESA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267 e riportati nel testo della presente deliberazione.
VISTO il Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. 267/2000
Con voti unanimi
DELIBERA
DI risolvere con decorrenza 01/08/2015 la convenzione stipulata con il Comune di Lanusei per
l’utilizzo dell’attività lavorativa a tempo parziale della dipendente .
Di disporre il reintegro nella totalità delle ore della dipendente con decorrenza dal 01/08/2015
assegnando la stessa all’area finanziaria per la gestione dell’Ufficio Tributi e per 12 ore presso l’Ufficio
Tecnico fino al 31.12.2015.
Di trasmettere la presente al dipendente interessato, alla responsabile del servizio finanziario ed al
Comune di Lanusei.
Stante l’urgenza ai sensi dell’articolo 134 del D. Lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione di
dichiarare la presente immediatamente eseguibile

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to Giacomo Mameli

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 06/10/2015 al giorno 21/10/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell'
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 06/10/2015

F.to Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 15/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo Mameli

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 06.10.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

