COMUNE DI GIAVE
P R O V IN C IA D I S A S S A R I

AREA FINANZIARIA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 04

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
l’Ing. ARIANNA VIRDIS

, Istruttore tecnico , cat. C1 , da part time

( 18 ore ) a tempo pieno , con decorrenza 01.03.2013.

Data 22.02.2013
L’anno Duemilatredici il giorno ventidue del mese di Febbraio nel proprio ufficio ,
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico Enti locali ( T.U.E.L. ) ;
VISTA la legge 07.08.1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” ;
VISTO il decreto del Sindaco n. 12/2010 , con il quale il sottoscritto viene nominato responsabile dei servizi
finanziari e amministrativi ;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 13.03.2012 , con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione anno 2012 , esecutiva ;
VISTO
il comma 381 dell’art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del
29.12.2012 :
“Per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali di cui all’art. 151 del Tuel” ;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 24.01.2013 , immediatamente esecutiva, con la
quale , si approva il programma del fabbisogno del personale a tempi indeterminato 2013 / 2015, ed elenco
annuale 2013, con conseguente rideterminazione dotazione organica;
ATTESO che nella deliberazione sopra richiamata di programmazione del personale si prevede la copertura
nel corso del 2013 di n. 1 posto di istruttore tecnico geometra cat. C1 a tempo pieno , a mezzo incremento
delle ore dell’attuale istruttore part time ed in sostituzione dello stesso posto part time , e non prevedendo
piu’ l’assunzione di n. 1 collaboratore tecnico – Operaio cat. B3 part time orizzontale al 50 % ;
VISTO l’art. 3 comma 101 della L. n. 244/2007, secondo cui “per il personale assunto con tratto di lavoro a
tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e
dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”;
RILEVATO che la previsione della trasformazione di che trattasi con incremento orario configura una
nuova assunzione, sottoposta pertanto ai vincoli assunzionali, come chiarito dalla Corte dei Conti – Sezione
di controllo per la Regione Autonoma Sardegna con parere di cui alla deliberazione 67/2012/PAR rilasciato
al Comune di Giave in data 23.07.2012, ove si sottolinea che il criterio del turn over tra cessazioni e
assunzioni deve intendersi in senso prettamente numerico, per cui a fronte di n. 1 cessazione di un full time

non si può ricorrere simultaneamente alla trasformazione da part time a full time ed all’assunzione di altro
part time;
DATO ATTO che l’assunzione che avverrà a seguito di incremento orario con trasformazione in full time
opererà nel limite di n. 1 cessazione avvenuta nel corso del 2010 (Operaio manutentore cat. A), poichè per
l’assunzione dell’Istruttore Direttivo Pedagogista cat. D la copertura è avvenuta a mezzo mobilità
volontaria, costituente procedura neutra che non costituisce tecnicamente “assunzione” : il trasferimento per
mobilità volontaria in uscita dell'Istruttore Direttivo cat. D addetto ai servizi socio-culturali nel 2009 non ha
dato luogo tecnicamente ad una “cessazione”, essendo avvenuto a vantaggio di un ente sottoposto a regime
limitativo delle assunzioni, per cui, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 47 della L. n.
304/2011, trattasi di operazione “neutra” per la finanza pubblica, come si evince dal parere della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 4 del 19.03.2010, nonché dai pareri della Corte dei Conti SS.UU. n.
59/CONTR/2010 del 06.12.2010 e della Corte dei Conti- Sezione Piemonte- n. 42/2011/SRCPIE/PAR del
30.03.2011;
VISTO lo stato di servizio dell’Ing. ARIANNA VIRDIS , nata a Sassari il 22.07.1975 , Istruttore tecnico
geometra di Categoria C1, in servizio a tempo indeterminato dal 03.05.2010 , part time 18 ore settimanali ;
RITENUTO con il presente provvedimento in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 2 del 24.01.2013 di
disporre la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato della dipendente
Ing.
ARIANNA VIRDIS da part time 18 ore settimanali a tempo pieno, con decorrenza 01.03.2013 ;
DATO ATTO
che in relazione alla spesa derivante dalla presente trasformazione del rapporto a
tempo indeterminato da part time 18 ore a tempo pieno :
*vengono rispettati per l’anno 2013 e anni successivi i limiti di spesa fissati dall’art. 1 comma 562 della
legge finanziaria 2007 , cosi come modificato dalla Legge n. 44/2012 ( le spese di personale al lordo degli
oneri riflessi e dell’Irap , con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il
corrispondente ammontare dell’anno 2008 ) ;
*viene rispettato per l’anno 2013 e anni successivi il limite fissato dall’art. 76, comma 7, del D.L. n.
112/2008 ( e’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 %
della spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale ) ;
VISTO il C.C.N.L. del comparto del personale delle "Regioni-Autonomie-Locali", sottoscritto in data
01.04.1999 ;
VISTO il vigente accordo sul nuovo sistema di classificazione del personale di tale comparto, sottoscritto in
data 31.03.1999;
VISTI i successivi CC.CC.NN.LL. in particolare:
- C.C.N.L. del 22.01.2004 per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;
- C.C.N.L. del 11.04.2008 per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
- C.C.N.L. del 31.07.2009 per il biennio economico 2008-2009;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000:
ATTESA la competenza del sottoscritto a porre in essere gli atti gestionali inerenti
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ;
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

PROPONE
Per le motivazioni esposte in narrativa:
DI TRASFORMARE il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Ing. ARIANNA VIRDIS , profilo
Istruttore tecnico geometra , cat. C1 , da part time 18 ore settimanali a tempo pieno, con decorrenza
01.03.2013 ;
DI DARE ATTO che all’Ing. ARIANNA VIRDIS compete il trattamento economico lordo stabilito dai
vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni Enti Locali per la categoria e la posizione economica di
riferimento, , attualmente:
stipendio tabellare annuo

€ 19.454,15

indennità di comparto annua

€

549,60

Più 13^ mensilità ed altri assegni se e in quanto dovuti.
DI FAR FRONTE alla spesa relativa alla predetta trasformazione del rapporto di lavoro con imputazione
all’intervento 1.01.06.01 del bilancio di previsione 2013 in fase di elaborazione :
DI APPROVARE lo schema di contratto individuale di lavoro, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, con l’Ing. ARIANNA VIRDIS , nata a Sassari il 22.07.1975 ;
DI DARE ATTO
che in relazione alla spesa derivante dalla presente trasformazione del rapporto a
tempo indeterminato da part time 18 ore a tempo pieno :
*vengono rispettati per l’anno 2013 e anni successivi i limiti di spesa fissati dall’art. 1 comma 562 della
legge finanziaria 2007 , cosi come modificato dalla Legge n. 44/2012 ( le spese di personale al lordo degli
oneri riflessi e dell’Irap , con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il
corrispondente ammontare dell’anno 2008 ) ;
*viene rispettato per l’anno 2013 e anni successivi il limite fissato dall’art. 76, comma 7, del D.L. n.
112/2008 ( e’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 %
della spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale ) ;

Il presente atto viene approvato e sottoscritto come segue.
Giave, 22.02.2013

Il Responsabile del Procedimento
( rag. Fabiano Spissu )

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147 bis D.
Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE.
Giave, 22/02/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
( rag. Fabiano Spissu )

Parere di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE.

Giave, 22/02/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
( rag. Fabiano Spissu )

COMUNE DI GIAVE
P R O V IN C IA D I S A S S A R I

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

N. 04

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
l’Ing. ARIANNA VIRDIS

, Istruttore tecnico , cat. C1 , da part time

( 18 ore ) a tempo pieno , con decorrenza 01.03.2013.

Data 22.02.2013
L’anno Duemilatredici il giorno ventidue del mese di Febbraio nel proprio ufficio ,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto, nonché la motivazione;
RITENUTO di dovere accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
RICONOSCIUTA la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale, ai sensi del decreto
sindacale n° 12/2010
di attribuzione delle funzioni di Responsabile dei Servizi ;
;
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile attestante anche la
copertura finanziaria, espressi sulla proposta di determinazione, dal sottoscritto Responsabile dei Servizi
Amministrativi e dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 147 bis T.U.EE.LL.;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa:
DI ACCOGLIERE integralmente la proposta del Responsabile del procedimento sopra riportata ;
DI TRASFORMARE il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Ing. ARIANNA VIRDIS , profilo
Istruttore tecnico geometra , cat. C1 , da part time 18 ore settimanali a tempo pieno, con decorrenza
01.03.2013 ;
DI DARE ATTO che all’Ing. ARIANNA VIRDIS compete il trattamento economico lordo stabilito dai
vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni Enti Locali per la categoria e la posizione economica di
riferimento, , attualmente:
stipendio tabellare annuo

€ 19.454,15

indennità di comparto annua

€

549,60

Più 13^ mensilità ed altri assegni se e in quanto dovuti.
DI FAR FRONTE alla spesa relativa alla predetta trasformazione del rapporto di lavoro con imputazione
all’intervento 1.01.06.01 del bilancio di previsione 2013 in fase di elaborazione :
DI APPROVARE lo schema di contratto individuale di lavoro, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, con l’Ing. ARIANNA VIRDIS , nata a Sassari il 22.07.1975 ;
DI DARE ATTO
che in relazione alla spesa derivante dalla presente trasformazione del rapporto a
tempo indeterminato da part time 18 ore a tempo pieno :
*vengono rispettati per l’anno 2013 e anni successivi i limiti di spesa fissati dall’art. 1 comma 562 della
legge finanziaria 2007 , cosi come modificato dalla Legge n. 44/2012 ( le spese di personale al lordo degli
oneri riflessi e dell’Irap , con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il
corrispondente ammontare dell’anno 2008 ) ;
*viene rispettato per l’anno 2013 e anni successivi il limite fissato dall’art. 76, comma 7, del D.L. n.
112/2008 ( e’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 %
della spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale ) ;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151,comma 4 T.U. Enti
Locali , nonché con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune www.comune.giave.ss.it , nella
sezione “Trasparenza, valutazione e metodo” / Art. 18 D.L. n. 83 /2012 .
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 e 5 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte : il responsabile del procedimento è
il Rag. Fabiano Spissu; contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Il presente atto viene approvato e sottoscritto come segue.
Giave, 22.02.2013
Il Responsabile del Servizio
( rag. Fabiano Spissu )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la presente determinazione di impegno, appone ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000
“Testo Unico degli Enti Locali”
 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Giave, lì 22/02/2013.

Timbro

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( rag. Fabiano Spissu )

Registrazione contabile
Gli impegni contabili adottati con la determinazione del servizio __________________________
n° _____ del ___ / ___ / ______ sono stati registrati in corrispondenza del capitolo n° _____ anno ______ .

Il contabile
________________________

