COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 153
Art 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 ed Art.1 comma 557 della legge 311/2014 –
del 30.12.2016 Autorizzazione incarico a scavalco – fino al 31.12. 2017 – Prosecuzione
Oggetto:
del precedente rapporto.
L’anno
addì
30
del mese di dicembre
alle ore 12,00
nella sala delle
2016
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti:
TOLA ROBERTO
CAREDDU GIORGIO
VENTRONI MARCO
COSTAGGIU ANNA

SINDACO
ASSESSORE
“

“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Graziella DELEDDA.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Onanì, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione per poter conferire incarico
temporaneo retribuito a scavalco alla dott.ssa Spanu Piera, dipendente a tempo indeterminato di questa
Amministrazione col profilo professionale “Istruttore Direttivo Contabile” ai sensi dell’artt.14 del
C.C.N.L. 22.01.2004 e dell’Art.1 comma 557 della L. n.311/2014;
Le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs.165/2001, mirano
essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie ed umane nel pubblico impiego mediante la
flessibilizzazione organizzativa del lavoro il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere
un rapporto di lavoro stabile ed a tempo pieno ed indeterminato, reso su più Enti;
Pertanto, viene confermata la possibilità dell’utilizzazione presso gli Enti Locali del personale
dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto
di lavoro presso l’Ente di appartenenza;
L’art.14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del personale del Comparto Regioni Autonomie Locali prevede
l’utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto,
per periodi predeterminati, attraverso l’attivazione di una convenzione,
La convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a
scavalco per le n.12 ore settimanali, inoltre la convenzione deve disciplinare la durata del periodo di
utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti;
Tutto ciò premesso e considerato;
Ritenuto opportuno esprimere il proprio nulla-osta per lo scavalco in argomento;

Acquisiti i preventivi pareri di cui al D.Lgs. 267/2000;
- del Responsabile Settore Personale “Favorevole sulla regolarità tecnica” Capra F. ______________
UNANIME

DELIBERA
di esprimere parere favorevole per l’adesione alla richiesta di autorizzazione per il conferimento di
incarico a scavalco a favore della dipendente a tempo indeterminato dott.ssa Spanu Piera Cat. D4
con il profilo professionale di “Istruttore Direttivo Contabile” da parte del Comune di Onanì che
deve fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali fino 31.12.2017 in prosecuzione del
precedente rapporto;
- di delegare l’ufficio personale per gli adempimenti conseguenziali;
Letto, approvato e sottoscritto.
-

IL SINDACO
TOLA ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 2 67/2000 dal
12.01.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA GRAZIELLA

