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UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar Vs
SETTORE AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 013
OGGETTO: Utilizzo personale appartenente ad altre pubbliche
Del
amministrazioni art.1 comma 557 L.311/2004.
30/09/2009
L'anno duemilanove il giorno trenta del mese di Settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il provvedimento del Presidente del 29.12.2008 di attribuzione delle
funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti locali;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 5 del 16.05.2008,
con la quale è stato approvato il piano triennale delle assunzioni;
Richiamata la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n°12 del 30.09.2009,
con la quale è stato integrato il piano triennale delle assunzioni;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°4 del 09.05.2008 con
la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
ed incarichi di consulenza, collaborazione, studi e ricerca;
Preso atto, che con il predetto piano è stato disposto che il Responsabile del Servizio
del Personale provveda all’assunzione, secondo quanto disposto dall’art.1, comma
557, della L. 311/2004 (Finanziaria 2005) di una figura di cat. D da impiegare, nel
settore amministrativo;
Preso atto, altresì, come previsto dalla su richiamata normativa e secondo quando
disposto dalla delibera di approvazione del piano assunzioni, che l’assunzione non
potrà avere durata superiore a dodici (12) ore settimanali;
Considerato che il dipendente Rag. Vincenzo Sergi Cat. D., dipendente del Comune
di Las Plassas, ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio presso
l’Unione Comune “Marmilla”;
Visto il decreto del Sindaco di Las Plassas del 01.09.2009, con il quale il dipendente
sopraelencato è stato autorizzato a prestare servizio presso questa Unione;
Visto l’art. 36 del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 3, comma 79, della

L. 244/2007 il quale al comma 3, prevede che “le Amministrazioni fanno fronte ad
esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l’assegnazione di personale di altra
Amministrazione per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile”;
Visto l’art. 6, comma 11, della L.R. 3/2008 (Legge Finanziaria 2008), secondo il quale
“Alle assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile effettuate dagli Enti
Locali, il quale è finanziato con trasferimenti di risorse regionali, non si applicabili di
cui alle disposizioni del comma 79 dell’art.3 della Legge 14.12.2007 n°244”;
Visto l’art. 12 comma 11, della L.R. 2/2007, così come modificato dall’art. 1 comma
11 della L.R. 5 marzo 2008 n.3;
Preso atto che l’orario di lavoro, nel cumulo di due rapporti, non potrà superare la
durata massima di quarantotto (48) ore settimanali;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1)

Di provvedere all’assunzione del dipendente Rag. Vincenzo Sergi, Cat. D

dipendente del Comune di Las Plassas;
2)

Di dare atto che l’assunzione avrà decorrenza dal giorno della stipula del

contratto individuale di lavoro sino al 31.12.2009 per un numero di dodici (12) ore
settimanali;
3)

Di corrispondere un compenso, fissato nella misura stipendiale della

categoria di appartenenza, tenuto conto dell’acquisita progressione economica;
4)

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà

sostenuta con i fondi di cui all’intervento spese per il personale del Bilancio di
previsione 2009;

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giorgio Sogos

N._____

del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici
giorni consecutivi dal ___________________

al ___________________

Data ____________________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott. Giorgio Sogos

Per copia conforme all’originale
Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
______________________________

