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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 44
del 30/09/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROROGA DELL’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO E PIENO DELLA DIPENDENTE DR.SSA SANNA LETIZIA PER
ULTERIORI 6 MESI

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di settembre alle ore 19:00 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Pag. 1 di 5

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO Che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 01/04/2021 veniva approvato il Documento unico di
programmazione per il periodo 2021/2023;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 01/04/2021 veniva approvato il bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2021/2023;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 28/05/2021 veniva approvato il rendiconto della gestione
per l’esercizio finanziario 2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 9 in data 12/03/2021 avente per oggetto “Piano triennale dei
fabbisogni di personale 2021/2023 e programma assunzioni 2021”, esecutiva ai sensi di legge, la quale prevede, tra
altro, le assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del
D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di
personale e di lavoro flessibile, anche mediante l’utilizzo di graduatorie pubbliche di altri Enti;
RICHIAMATI
 il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 17/05/2018;
 il vigente Regolamento Comunale sull’accesso all’impiego, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 37 del 30/06/2020;
 la delibera di Giunta n.16 del 12/03/2021 di approvazione dello schema di accordo tra il comune di Anela e
Benetutti per l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato
di un istruttore amministrativo contabile cat.C;
 la determina del Responsabile del Servizio amministrativo e Finanziario n.59 del 23/03/2021 di assunzione della
Dr.ssa Sanna Letizia con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e pieno per sei mesi, dal 01/04/2021
al 30/09/2021;
CONSIDERATO che i posti in organico nel servizio amministrativo, economico e finanziario del Comune di Anela
risultano vacanti e che sono in corso le procedure di assunzione;
RITENUTO di dover sopperire temporaneamente alla carenza in organico attraverso l’utilizzo di una figura
professionale per garantire la continuità delle attività negli uffici dell’Ente;
DATO ATTO che la Dr.ssa Sanna, opportunamente interpellata, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere le
predette attività nel servizio Amministrativo e Finanziario;
Atteso che, nel caso di specie, la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato:
 risponde ad obiettive esigenze organizzative, trattandosi di personale deputato a funzioni di rilevante strategicità
per le politiche pubbliche dell'Amministrazione comunale;
 si riferisce, quindi, alla stessa attività per la quale il contratto stesso è stato a suo tempo concluso a tempo
determinato;
DATO ATTO che ricorrono per l’assunzione in questione i requisiti di temporaneità ed eccezionalità previsti dall’art.
36 del D.Lgs. 165/2001, come modificato prima dall'art. 17, comma 26, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e, successivamente, dall'art. 4, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 ed in ultimo dal D. Lgs. 75/2017;
CONSIDERATO che trattandosi di assunzione a tempo determinato di durata inferiore a dodici mesi, considerando la
durata complessiva dello stesso, non ricorre il vincolo stabilito dall’art. 34, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, così come
modificato dalla L. 114/2014, che impone l’obbligo di attivare la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art.
34 bis del D. Lgs. 165/2001;
VISTE, altresì, le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, in particolare, l'art. 48 che attribuisce alla Giunta comunale la competenza in. materia di fabbisogno
del personale;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessato in ordine alla regolarità tecnica e alla
regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Pag. 2 di 5

DELIBERA
 di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di fornire l'indirizzo di procedere alla proroga del contratto a tempo pieno e determinato, dal 01/10/2021 al
31/03/2022 della Dr.ssa Sanna Letizia, istruttore amministrativo contabile Cat.C, assegnata al Settore
Amministrativo e Finanziario dell’ente, allo scopo di sopperire alla temporanea situazione di necessità dello stesso
Settore;
 di dare mandato in tal senso al responsabile del Settore Amministrativo-Contabile dell'ente, per il compimento di
tutti gli atti necessari;

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

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.
Anela, 28/09/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

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.
Anela, 28/09/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

Pag. 4 di 5

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/09/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 04/10/2021
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il 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 04/10/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 04/10/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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