COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 61
del 30/07/2019

Oggetto: Integrazione oraria al personale assunto a tempo indeterminato part-time per il periodo
01.08.2019 al 30.09.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio alle ore 10:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Arch. Omar Cabras
Salvatore Antonio Marras
Samuel Doddo
Laura Buccheri
Martino Giovanni Sanna

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Arch. Omar Cabras in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

nell’area Polizia locale e ufficio protocollo sono state assunte delle unità a tempo indeterminato e part-time;
che, rispetto al suddetto impiego part time di tali unità, si rende necessario elevare, per un periodo
determinato, tale loro impiego orario al fine di garantire le necessità dei servizi di loro attuale assegnazione
e le correlate esigenze di funzionalità, efficienza ed efficacia e con esse le aspettative della relativa utenza,
interna ed esterna, e ciò almeno nelle more di verificare diverse modalità organizzative di tali servizi;

Rilevato che le suddette esigenze, emergono anche per quanto riguarda l’ufficio anagrafe e stato civile, alla luce dei
carichi di lavoro esistenti e della endemica carenza di personale determinata dai recenti pensionamenti che hanno
ridotto il personale in servizio in tale settore;
Rilevato pertanto che sussistono specifiche e comprovate esigenze organizzative che postulano tale elevazione
oraria;
Ritenuto, che sussistono sia la possibilità normativa sia la forte necessità operativa, nell'interesse dell'Ente, dei
Servizi interessati, di provvedere alla temporanea integrazione oraria, dal 01.08.2019 al 30.09.2019, di 3 unità,così
come segue:
1. nella misura di ore 14 settimanali (da 21 a 35) del dipendente Spanu Antonello, con la qualifica di
"Istruttore di vigilanza"
2. nella misura di ore 3 settimanali (da 32 a 35) della dipendente Puggioni Laisa F. M., con qualifica di
"collaboratore amministrativo" addetto all’ufficio protocollo;
3. nella misura di ore 5 settimanali (da 30 a 35) della dipendente Zirottu Mara, con qualifica di "istruttore
amministrativo" addetto all’ufficio anagrafe e stato civile;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
UNANIME DELIBERA
Di provvedere per le ragioni di cui in premessa, alla temporanea integrazione oraria, dal 01.08.2019 al 30.09.2019,
del part time settimanale delle 3 unità, così come segue:
a. nella misura di ore 14 settimanali (da 21 a 35) del dipendente Spanu Antonello, con la qualifica di "Istruttore
di vigilanza" ;
b. nella misura di ore 3 settimanali (da 32 a 35) della dipendente Puggioni Laisa F. M., con qualifica di
"collaboratore amministrativo" addetto all’ufficio protocollo;
c .nella misura di ore 5 settimanali (da 30 a 35) della dipendente Zirottu Mara, con qualifica di "istruttore
amministrativo" addetto all’ufficio anagrafe e stato civile;
Di demandare al Responsabile dell'area Personale competente gli adempimenti consequenziali;
Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Arch. Omar Cabras

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/07/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 30/07/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 30/07/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 30/07/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 30/07/2019
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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