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L’anno duemiladieci addì quindici del mese di aprile alle ore 18,50 nella sala delle adunanze
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IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa Maria Grazia Mulas

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;

DELIBERA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che tra le funzioni trasferite dai Comuni dell’Unione vi sono i servizi sociali;
PREMESSO inoltre, che con deliberazione del CDA n. 38 del 13/08/2009, per le motivazioni meglio ivi
descritte ed a cui si rinvia, è stato conferito un incarico occasionale alla dr.ssa Piras Valentina - nata a
Gairo il 11/02/1977, CF: PRSVNT77B51D859N, già dipendente a tempo indeterminato del Comune di Elini
ed inquadrata nella categoria D con il profilo di assistente sociale - finalizzato al supporto degli organi
istituzionali e della struttura dell’Unione in funzione della organizzazione, nell’ambito dell’Unione, dei servizi
sociali;
CONSIDERATO che in occasione del suddetto incarico la dr.ssa Piras ha seguito alcuni progetti
dell’Unione ed in particolare il progetto di eccellenza denominato “SuperAbile – strategia per l’inserimento”,
finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito del POR SARDEGNA 2000-2006 Misura 3.4 - Inserimento
lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - curandone, in collaborazione con i diversi attori, tutta
l’esecuzione e parte della rendicontazione;
APPURATO che alla data del 31/12/2009 non è stato possibile chiudere il progetto stante lo slittamento di
alcune attività all’anno 2010 e la proroga dei termini di chiusura del progetto;

-

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

-

Di rinnovare alla dr.ssa Piras Valentina - nata a Gairo il 11/02/1977 CF: PRSVNT77B51D859N - un
incarico di collaborazione occasionale finalizzato al supporto degli organi istituzionali nella gestione
di alcuni adempimenti specifici inerenti il servizio sociale ed in particolare al sostegno degli organi
medesimi e della struttura dell’Unione nella definizione del progetto di eccellenza denominato
“SuperAbile – strategia per l’inserimento” finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito del POR
SARDEGNA 2000-2006 Misura 3.4 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati;

-

Di disporre che il presente incarico sia remunerato con un compenso onnicomprensivo lordo pari a
€ 900,00 da imputare all’intervento 100401 del bilancio approvato per l’esercizio in corso.

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

ACCERTATO ai fini della definizione degli ulteriori adempimenti, occorre affidare un nuovo incarico;
VALUTATO che in ragione della specificità del settore interessato – i servizi sociali - attualmente l’Unione
non dispone, al suo interno, di risorse interne cui affidare detti compiti;
CONSTATATO che ai sensi della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), come commentato dalla
funzione pubblica nella circolare n. 2/2008, gli enti, ove necessitino di prestazioni altamente qualificate
aventi un carattere episodico da svolgere in maniera saltuaria ed autonoma, possono avvalersi di
collaborazioni occasionali ai sensi degli articoli 2222 cc o 2230 cc;
CONSTATATO inoltre che ai sensi della normativa vigente per le collaborazioni occasionali ove il
compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa, non sono
previsti obblighi in ordine alla effettuazione di procedure comparative né obblighi di pubblicità;
CONSIDERATO il favore accordato dal legislatore a detta tipologia di prestazione che le ha inserite nel
comma 6 dell’articolo 53 del D.Lgs 165/2001 rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio
previsto per i dipendenti pubblici;
SPECIFICATO che stante il fatto che la maggior parte delle attività ad oggetto dell’incarico sono la
continuazione di altre avviate precedentemente, si reputa maggiormente opportuno rinnovare l’incarico alla
dr.ssa Valentina Piras;
VISTO che l’articolo 1 comma 557 della legge 311/2004 (finanziaria 2005), non disapplicata dalle altre
disposizioni legislative successive), in deroga al principio generale della esclusività del rapporto di lavoro,
permette alle unioni di comuni di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre
amministrazioni locali perché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
EVIDENZIATO che sulla base di quanto disposto dall’articolo 1 comma 27 della Legge finanziaria
Regionale 2009 (legge regionale 1/2009), come modificata dalla legge regionale n. 3 del 04/08/2009, nella
determinazione della spesa di personale, gli enti locali non computano le spese relative a collaborazioni
[…] qualora le risorse per farvi fronte siano assegnate per tali finalità dalla Regione;
VISTI:
o

Il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazi oni;

o

La L.R. n° 12 del 02/08/2005, così come modificata dalla legge 29/05/2007 n° 2;

o

Lo statuto dell’ Unione;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

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.

