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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39 DEL 18/05/2018

OGGETTO:

MODIFICA CONVENZIONE PER L’UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE E
TEMPORANEO DI UN DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA PRESSO LA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TEMPIO PAUSANIA

L’anno 2018 addì 18 del mese di Maggio dalle ore 13.15 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

PIRINA Pasquale

Assessore

NO

DEMURO Marco

Assessore

SI

MOI Michela

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE

con propria deliberazione n. 55 del 31/07/2017 è stata approvata la
convenzione tra questo Comune e la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Tempio Pausania, che disciplina l’assegnazione temporanea
mediante distacco parziale del dipendente Arch. Salvatore Procopio, presso
gli uffici della Procura, ai sensi dell’art. 1, comma 787 della legge 28
Dicembre 2015 n. 208. La convenzione ha la durata di anni 1 (uno) per n. 9
ore settimanali;

DATO ATTO CHE

Il Procuratore Capo della Procura della Repubblica facente funzioni di
Tempio Pausania, Dott. Andrea Garau, ha richiesto l’autorizzazione per
l’utilizzo del Dipendente Arch. Procopio Salvatore per un ulteriore giorno
lavorativo del martedì;

ACQUISITO

l’assenso e la disponibilità del dipendente ai sensi e per gli effetti dell’art.1,
comma 412 della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228 (Legge Stabilità 2013);

RILEVATA

la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 trattandosi di materia che incide
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO

l’art. 30, comma 2-sexies. del Decreto Legislativo 31 Marzo 2011, n. 165 il
quale dispone che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze
organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le
modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto
da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente
previsto da tali norme e dal decreto sul Pubblico Impiego;

CONSIDERATO

che nulla osta all’accoglimento della richiesta del Procuratore Capo e
all’assegnazione temporanea mediante collocamento in distacco parziale del
dipendente in quanto non si verificano situazioni di conflitto di interesse con
le funzioni svolte all’interno dell’Ente di appartenenza;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165;

VISTA

la Legge 12 Agosto 1990, n. 241;

VISTA

la Legge 28 Dicembre 2015 n. 208;

VISTO

il vigente Statuto ed il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi

DATO ATTO

che, ai sensi de 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267,
sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

La Giunta Comunale, con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. Di modificare la convenzione tra questo Comune e la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Tempio Pausania, che disciplina l’assegnazione temporanea
mediante distacco parziale del dipendente Arch. Salvatore Procopio, presso gli uffici
della Procura, ai sensi dell’art. 1, comma 787 della legge 28 Dicembre 2015 n. 208
prevedendo l’assegnazione temporanea dello stesso per n. 15 ore settimanali
ripartite in n. 2 giornate lavorative;
2. Di dare atto che tutti gli oneri retributivi del trattamento fondamentale, accessorio,
contributivi, assistenziali e quanto altro correlato al rapporto di lavoro, in
applicazione analogica dell’art. 30 del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n.
276 e del vigente CCNL del Comparto Regioni Autonome Locali, rimarranno a
carico del Comune a valere sui fondi del bilancio ordinario.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 4301.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
Dr.ssa Maria Paola Palmas

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai
sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)

