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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 017
Del
17/12/2009

OGGETTO:
PROROGA ASSUNZIONE COLLABORATORI UFFICIO DI
STAFF – ART. 90 D.LGS. 267/2000. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO.

L'anno duemilanove il giorno diciasette del mese di Dicembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 12/11/2008, con
la quale è stata disposta l’assunzione di due unità lavorative, in possesso del Diploma di
Laurea in Giurisprudenza, da utilizzare in posizione di staff a supporto degli organi
politici dell’Unione;
Visto l’art. 42 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il quale
prevede che il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può, come disposto
dalla’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, procedere all’assunzione, intuitu personae, di uno o
più collaboratori da adibire al proprio ufficio, senza espletare alcuna procedura selettiva;
Visto l’art. 12, comma 11, della Legge Regionale n. 2/2007 (finanziaria per il 2007), il
quale esclude che i limiti di cui all’art. 1, commi 557,561 e 562 della legge 296/2006, si
applichino alle assunzioni derivanti dal processo di decentramento di funzioni e
competenze stabilite con legge regionale il cui onere è finanziato con risorse regionali;
Vista la Legge Regionale 12.06.2006 n. 9, con la quale sono state conferite e delegate
le funzioni agli Enti locali, favorendo tra i Comuni l’esercizio associato di funzioni anche
attraverso la costituzione delle Unioni di Comuni;
Viste le determinazioni dell’Assessorato Regionale agli Enti Locali, n. 17/6 del
20.03.2008 e n. 68/33 del 03.12.2008 con le quali sono stati assegnati all’Unione dei
Comuni “Marmilla” i contributi per gli anni 2007 e 2008, per la gestione dei servizi
associati;
Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 4 del 16.12.2009 con il quale, avvalendosi
delle facoltà concesse dall’art. 90 del D.Lgs 267/2000 e dal Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, ha disposto di procedere alla proroga
dell’assunzione delle due unità lavorative adibite all’ufficio di staff degli organi politici, per
la gestione delle funzioni delegate dalla Regione Sardegna, individuate nelle persone
delle sigg.re:
Dr.ssa Fulgheri Francesca nata a Barumini il 1° Luglio 1975, ivi residente in vico I°
Marini 1/B

Dr.ssa Caddeo Anna nata a Cagliari il 14 Giugno 1982 residente a Barumini in via
Cagliari n. 25
DETERMINA

Di prorogare l’assunzione delle due unità lavorative adibite all’ufficio di staff degli organi
politici, individuate nelle persone dei sig.ri:
Dr.ssa Fulgheri Francesca nata a Barumini il 1° Luglio 1975, ivi residente in vico I°
Marini 1/B
Dr.ssa Caddeo Anna nata a Cagliari il 14 Giugno 1982 residente a Barumini in via
Cagliari n. 25
Di dare atto che l’assunzione avrà durata sino alla scadenza del mandato del
Presidente e per un numero di venti ore settimanali;
Di dare atto che il predetto personale viene inquadrato nella categoria D del vigente
C.C.N.L. per i dipendenti degli enti locali ed ad essi verrà corrisposta la retribuzione
spettante per tale inquadramento;
Di dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi di cui al Cap. 3 del bilancio 2010 in
corso di predisposizione.
Villamar, lì 17.12.2009
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giorgio Sogos
____________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n.
267/2000.
Villamar, Lì 17/12/2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Matzeu Rag. Carlo )

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 del Servizio
F.to Dott. Giorgio Sogos
Per copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio

