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COMUNE DI OSCHIRI
Via Marconi,9 - 07027
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
P. IVA 00110800901
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.87 del 01/09/2015
OGGETTO:Programma annuale assunzioni a tempo determinato. Previsione ufficio di Staff
ai sensi dell'art. 90 D.Lgs 267/2000. Autorizzazione all'assunzione.L’anno duemilaquindici addì uno del mese di settembre, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
Comunale, convocata per le ore otto e minuti trenta, presieduta dal SIRCANA PIETRO nella sua
qualità di Sindaco e con l’intervento degli Assessori:
Cognome e Nome

Presente

1. SIRCANA PIETRO - Sindaco

Sì

2. DECANDIA ANDREA - Vice Sindaco

Sì

3. CARTA CHIARA - Assessore

No

4. FRESU PIETRO - Assessore

Sì

5. CHISCUZZU GIUSEPPINA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Si allontana dalla Sala Giunta l’Assessore Carta Chiara.
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, art. 97, c. 4, lett. a) del
Decreto Legislativo N° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa GAVINA COCCO. Constatata la
legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, N° 267, ha/hanno espresso parere favorevole.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
01.09.2015

Regolarità contabile Favorevole

01.09.2015

Il Responsabile
Firma
Dott.ssa
Gavina
Cocco
Dott.ssa
Gavina
Cocco

Il Responsabile del procedimento attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto.
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa COCCO GAVINA
___________________________

Dato atto che per l’esercizio 2015 questa Amministrazione intende costituire l’ufficio posto alle
dirette dipendenze del Sindaco, costituito da personale assunto con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, con applicazione del CCNL Enti Locali, secondo il disposto dell’art. 90 del
D.,
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 comma 9 del D.L. 24.06.2014 convertito nella L. 11.08.2014
n. 114, è stato abrogato il limite di cui all’ art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 che imponeva il
contenimento della spesa per le assunzioni flessibili nel tetto del 50% di quanto speso allo stesso
titolo nell’anno 2009.
Visto in merito l’autorevole parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
della Lombardia, parere n. 274 del 17 ottobre 2014, il quale precisa che non vi sono tetti alla spesa
per gli enti locali per le assunzioni flessibili dopo le disposizioni dettate dal DL n. 90/2014. Tale
assenza di tetti si applica alle amministrazioni che hanno rispettato il tetto alla spesa del personale e
rimane comunque fermo il tetto complessivo della spesa del personale.
Dato atto che i vincoli di motivazione e di durata come pure i vincoli di proroga e di rinnovo
dei contratti a tempo determinato non si applicano alle assunzioni disposte sulla base dell’ articolo
90 del DLgs n. 267/2000, in quanto disposizione di carattere speciale: con riferimento alla durata
l’art. 90 prevede come limite massimo la scadenza del mandato amministrativo del Sindaco.
Visto in merito l’autorevole parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
delle Marche n. 67 del 21 ottobre 2014 il quale ritiene che “che il contratto a tempo determinato del
personale di staff abbia - quale unico limite temporale – la durata del mandato dell’organo politico a
supporto del quale è addetto”.
Dato atto inoltre che l’assunzione della figura dello Staff del Sindaco è una scelta rimessa alla
discrezionalità dell’Ente.
Dato atto che l’Ente risulta essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Avvenuto rispetto del patto di stabilità nell’anno 2014;
2) previsione del rispetto del patto di stabilità anche nell’esercizio in corso.
3) Previsione del rispetto del tetto alla spesa del personale, costituito dalla spesa sostenuta per
il personale nel triennio 2012, 2013 e 2014, in quanto ente soggetto al patto di stabilità.
4) Previsione del rispetto, per l’anno 2015, del rapporto massimo del 50% tra la spesa del
personale e la spesa corrente.
Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione:
costituire l’Ufficio di Staff, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 267/2000, secondo le previsioni
dell’art. 106 del Regolamento di funzionamento degli Uffici e Servizi adottato con la
delibera della G.C. n. 197 del 19.12.2005.
approvare il presente programma di assunzioni a tempo determinato per il periodo dal giorno
sette settembre 2015 al 31.12.2015, con la previsione dell’Ufficio alle dirette dipendenze del
Sindaco ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 267/2000.
individuare la persona da assumere nel dr. Carta Roberto, già incaricato per la copertura
dell’Ufficio di Staff nella precedente Amministrazione 2010-2015, individuato a seguito di
selezione pubblica come da avviso pubblico in data 17.08.2010, approvata con la
determinazione dirigenziale n. 19/524 del 01.09.2010, ed assunto con decorrenza dal

06.09.2010 e fino al 31.05.2015, data delle consultazioni elettorali per il rinnovo
dell’amministrazione;
di assumere il dr. Carta Roberto ed inquadrare il medesimo nella cat. Contrattuale D1 del
vigente CCNL Regioni EE.LL., per il periodo dal 08.09.2015 fino a 31.12.2015, con
contratto di lavoro full time per n. trentasei ore settimanali;
Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto non comporta il superamento del tetto della
spesa sostenuta dall’Ente nell’esercizio 2009 per assunzioni a tempo determinato;
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000
Acquisito il parere di regolarità contabile del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 267/2000
Con voti unanimi
DELIBERA
1. Di dare atto di quanto in premessa.
2. costituire l’Ufficio di Staff, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 267/2000, secondo le previsioni
dell’art. 106 del Regolamento di funzionamento degli Uffici e Servizi adottato con la
delibera della G.C. n. 197 del 19.12.2005
3. Di approvare il presente programma di assunzioni a tempo determinato per il periodo dal
giorno 08 settembre 2015 al 31 dicembre 2015, con la previsione dell’Ufficio di Staff ai sensi
dell’art. 90 del D.Lgs 267/2000
4. Di individuare la persona da assumere nel dr. Carta Roberto, già incaricato per la copertura
dell’Ufficio di Staff nella precedente Amministrazione 2010-2015, individuato a seguito di
selezione pubblica in data 17.08.2010, come da determinazione dirigenziale n. 19/524 del
01.09.2010, ed assunto con decorrenza dal 06.09.2010 al 31.05.2015, data delle consultazioni
elettorali per il rinnovo dell’amministrazione.
5. di assumere il dr. Carta Roberto, cat. Contrattuale D1 del vigente CCNL Regioni EE.LL.,
per il periodo dal 08.09.2015 fino a 31.12.2015, con contratto di lavoro full time per n. 36
(trentasei) ore settimanali.
6. Di imputare la spesa derivante dal presente atto all’intervento 1010201 e 1010202 cap. 1020,
1021 e 1022.
7. Di incaricare il Segretario Comunale e l’Ufficio Personale ad assumere gli atti conseguenti al
presente deliberato.
8. Di individuare quale responsabile del procedimento la rag. Schintu Giovanna.
Con separata votazione ad esito unanime il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo
ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa GAVINA COCCO

Il Sindaco
F.to : SIRCANA PIETRO

___________________________________

___________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 08/09/2015, con numero 1510 per rimanervi quindici
giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. N° 267/2000);
è stata trasmessa in data 08-set-2015 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. N° 267/2000), Prot. N°7559
Dalla Casa Comunale di Oschiri, lì 08/09/2015

Il Segretario Comunale
F.to:Dr.ssa GAVINA COCCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01-set-2015:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. N° 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. N° 267/2000).
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione.
Dalla Casa Comunale di Oschiri, lì 08/09/2015

Il Segretario Comunale
F.to:Dr.ssa GAVINA COCCO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Oschiri li, 08/09/2015

Il Segretario Comunale
Dr.ssa GAVINA COCCO

