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IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa Maria Grazia Mulas

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’Ente Locale attribuisce
all’organo esecutivo dell’Ente il potere di definire gli atti generali di organizzazione e programmazione
triennale del fabbisogno di personale;
VISTA la deliberazione del CDA n. 2 del 19/02/2010 con la quale si è provveduto alla programmazione del
fabbisogno per l’anno 2010 disponendo di dotarsi di :
o
N. 1 Segretario dell’Unione;
o
N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico da assegnare al Servizio Tecnico dell’Ente;
o
N. 1 Istruttore amministrativo contabile da assegnare al servizio amministrativo e
finanziario dell’Unione per la gestione delle attività amministrative e contabili connesse
con l’esistenza ed il funzionamento dell’Unione;
VERIFICATO che in esecuzione della suddetta deliberazione gli uffici, con le procedure previste
dall’ordinamento, hanno individuato i soggetti con i quali è stato stipulato il contratto di lavoro a termini di
legge;
VERIFICATO inoltre, che per l’assolvimento dei compiti di natura amministrativo-contabile dell’Unione
Comuni d’Ogliastra è stata assunta la Sig. Sioni Luisanna Rosa, già dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Elini, inquadrata, nella categoria C con il profilo di istruttore amministrativo contabile;
APPURATO che con contratto individuale del 31/03/2010, a seguito di una procedura concorsuale, la
ragioniera Sioni Luisanna Rosa è stata inquadrata, nell’ente di appartenenza originario, nella categoria D
del CCNL 31/03/1999 con il profilo di istruttore direttivo amministrativo contabile;
VALUTATO che l’attuale Segretario dell’Unione, cui sono affidate le funzioni di responsabilità dell’Area
Amministrativo Contabile della medesima, ha comunicato di non poter più assolvere detto incarico
dovendosi assentare per un lungo periodo per ragioni di tipo personale e familiare;

−

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

−

Di modificare la programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il relativo fabbisogno
riferito all’anno 2010 prevedendo, in luogo di un istruttore amministrativo contabile inquadrato nella
categoria C, l’assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo amministrativo contabile
inquadrato nella categoria D mediante trasformazione del contratto in essere con il personale già
assunto in esecuzione della precedente programmazione come di seguito:

ANNO 2010 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
N

1

VISTI:
o
o
o

Il D. Lgs 267/2000
lo statuto dell’Unione;
il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria allegato al presente atto sotto la
lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale.

Con voti unanimi espressi in forma palese;

n. 1 Istruttore
Direttivo
Amministrativoc
ontabile

D

SETTORE

Amministrativo – 12 ore
contabile
settim

ANNO

MODALITA’ DI COPERTURA

DATA
PREVISTA/DUR
ATA

NOTE

2010

Trasformazione del contratto già in essere
con la dipendente Sioni Luisanna Rosa,
inquadrata nella categoria C, assunta in
ragione della precedente programmazione;

Dalla data di
esecutività del
presente atto fino
alla data del
31/12/2010

In sostituzione di
assunz. categoria C
programmata con
deliberazione n. 2
del 19/02/2010

16,83

−

Di confermare il precedente atto deliberativo n. 2 del 19/02/2010 in tutte le parti non
espressamente modificate con il presente provvedimento;

−

Di dare atto che le maggiori spese derivanti dalla presente programmazione non incidono sulla
spesa di personale prevista ai sensi dell’articolo 562 dell’articolo unico della L. 27 dicembre 2006
n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e successive modifiche ed integrazioni in quanto le spese per
il funzionamento della macchina amministrativa dell’unione sono sostenute dalla medesima in
applicazione della legge Regionale n. 2/2007 articolo 12 comma 11 (come modificato dalla legge
regionale 3/2008 articolo 1 comma 11 e dalla legge regionale 5/2009 articolo 1 comma 30) e della
legge regionale 1/2009 articolo 1 comma 27 di deroga alla normativa statale;

CONSTATATO che l’articolo 11 comma 3 del CCNL sottoscritto il 31/03/1999, come confermato
dall’articolo 8 comma 2 del CCNL del 05/10/2001, dispone che gli enti privi di dirigenza possano attribuire
incarichi di responsabilità e posizioni organizzative a dipendenti inquadrati nella categoria C solo nel caso
in cui i medesimi siano privi, nella loro struttura, di posizioni della categoria D;

ACCERTATO che stante l’efficacia, fino alla data del 31/12/2010, del contratto di assunzione della
dipendente Sioni Luisanna Rosa, appare conveniente, nel rispetto del principio di buon andamento,
assicurare il rispetto della disciplina contrattuale nazionale attraverso la modifica della categoria di
inquadramento della dipendente previa modifica della precedente programmazione del fabbisogno del
personale approvata con atto n. 2 del 19/02/2010;

CAT

COSTO AGGIUNTIVO

CONSIDERATO che al fine di evitare la soluzione di continuità nell’azione dell’Unione, appare
maggiormente opportuno, oltre che ragionevole, affidare la responsabilità della ripartizione organizzativa
che si occupa degli adempimenti di tipo amministrativo e contabile, al personale dipendente dall’Unione;

VISTO che l’attuale presenza, nella struttura dell’Unione, del responsabile dell’Area Tecnica inquadrato
nella categoria D impedisce, sulla base della disposizione contrattuale, di attribuire la responsabilità di
servizio e la corrispondente posizione organizzativa, al personale inquadrato nella categoria C;

PROFILO
PROFESSION
ALE

DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
−

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4°
comma, art. 134 del D.lgs n. 267/2000 T.U.EE.LL., stante l’urgenza di provvedere.

