COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 1 del 12/01/2017
Proroga comando parziale al dipendente Schirru Pierluigi presso l’Unione dei Comuni della
Bassa Valle del Tirso e del Grighine – Gennaio-Aprile 2017.
L’anno duemiladiciasette il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 9,00 in Allai e nella
sede del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:
1. Pili Antonio;
2. Fadda Davide;
3. Cossu Nicolò;
E’ assente la sig.ra Maccioni Pieranna;
Totale presenti n. 3;
Totale assenti n. 1;
Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 11/04/2008;
Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei
Concorsi;
Visti lo statuto e l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del
Grighine firmati da tutti i Sindaci in data 20/05/2008;
Atteso che la Regione Sardegna con deliberazione n° 34/12 del 19/06/2008 ha formalmente
preso atto della costituzione dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine;
Vista la delibera G.M. n. 1 del 16/01/2014 relativa alla concessione del comando parziale al
geom. Schirru Pierluigi (responsabile del servizio tecnico comunale) presso l’Unione dei Comuni della
Bassa Valle del Tirso e del Grighine, per n. 3 (tre) ore settimanali per il 1° semestre 2014;
Dato atto che con diverse delibere di Giunta Municipale, il comando di cui all’oggetto è stato
più volte prorogato sino al 31.12.2016;
Atteso che la medesima Unione dei Comuni con nota n. 24 in data odierna, ha richiesto la
proroga del comando in oggetto in attesa della definizione dell’organizzazione del personale;
Visto l’art. 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in base al quale l’impiegato di ruolo può
essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici;
Accertato che il geom. Schirru Pierluigi - responsabile del settore tecnico - ha manifestato il
proprio consenso al comando parziale;
Dato atto che i costi contrattuali sono a carico dell’Ente cui il dipendente viene comandato e
che ai sensi del comma 2 sexies dell’art. 30 del D.Lgs. 165 del 2001 l’istituto del comando può essere
utilizzato per un massimo di tre anni;
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del responsabile del
settore finanziario sulla regolarità tecnica e contabile;
Unanime;
DELIBERA

1)
2)
3)
4)

DI PROROGARE il comando parziale al geom. Schirru Pierluigi (responsabile del servizio
tecnico comunale) presso l’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, per
n. 3 (tre) ore settimanali dal 1°/01/2017 al 30/04/2017;
DI STABILIRE che l’Amministrazione Comunale si riserva di revocare o modificare la
presente deliberazione a seguito delle novità normative che dovessero intervenire;
DI DARE ATTO che i costi contrattuali durante il periodo di comando parziale svolto presso
l’Unione saranno a carico di quest’ultima;
DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente, ed immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del TUEL.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessì

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessì

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 19/01/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( x ) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

