
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 244   DEL  11 NOVEMBRE 2008

Oggetto: Direttive in merito alle spese di personale gestione emergenza - alluvione del 22/10/2008.

L'anno duemilaotto, addì 11  del mese di novembre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Direttive in merito alle spese di personale gestione emergenza - alluvione del 22/10/2008.

IL SINDACO

PREMESSO che:

– con deliberazione di Giunta Comunale numero 237 del 22.10.2008, in seguito al nubifragio eccezionale 
che ha colpito il territorio di Sestu in data 22.10.2008, veniva richiesto lo stato di calamità naturale;

– la Giunta Regionale, con deliberazione n.57/2 del 23.10.2008, nel richiedere al Governo la dichiarazione 
dello stato di emergenza, stanziava le prime risorse per il ripristino delle infrastrutture danneggiate;

– con ordinanza numero 37 del 27.10.2008 il Sindaco, per la gestione dell'emergenza di cui sopra, 
istitutiva un'Unità anti crisi autorizzando i Responsabili dei Settori direttamente coinvolti all'adozione degli 
atti necessari, rendendo disponibili euro 300.000,00 con la variazione di bilancio numero 238 del 
24.10.2008;

DATO ATTO che:

– al fine di contenere l'emergenza diversi dipendenti sono stati costretti a prestare la propria attività 
lavorativa oltre il normale orario di servizio;

– con ordinanza numero 42 del 07.11.2008 il Sindaco, nel decretare la cessazione dello stato di 
emergenza, per garantire il servizio di gestione delle istanze inoltrate dai privati finalizzate all'erogazione 
del contributo per i danni subiti in seguito all'alluvione, ha disposto il proseguo della relativa attività di 
istruttoria, assegnando tale incarico  all'ing. Nicola Ligas per gli aspetti tecnici, e alla rag. Anna Abis per 
gli aspetti contabili;

– la suddetta rag. Anna Abis, assunta con contratto a tempo determinato, avrebbe dovuto cessare il 
proprio rapporto di lavoro il 11.11.08;

RITENUTO OPPORTUNO:

– disporre la proroga del contratto della suddetta sino al 31.12.2008 al fine di poter garantire sotto l'aspetto 
contabile l'istruttoria di tutte le procedure di spesa correlate ai suddetti eventi;

– dar indirizzo all'Ufficio Personale affinchè accerti le prestazioni lavorative effettuate in straordinario per 
far fronte all'emergenza causata dall'alluvione del 22.10.2008, nonché verifichi la reperibilità disposta per 
far fronte a situazioni di allerta rischio idrogeologico segnalate dalla Protezione Civile, provvedendo 
contestualmente alle dovute liquidazioni in favore del personale dipendente;

VISTI:

– il bilancio di previsione 2008;

– il decreto legislativo numero 267/2000;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di dare indirizzo all'Ufficio Personale ed Organizzazione affinchè disponga la proroga del contratto di 

lavoro subordinato della dipendente Rag. Anna Abis fino al 31.12.2008, la quale avrà il compito di curare 
gli aspetti contabili relativi all'istruttoria delle domande di risarcimento danni presentate dai privati 
cittadini in occasione degli eventi calamitosi verificatisi sul sito di Sestu in data 22.10.2008;

2. di incaricare l'Ufficio Personale in ordine all'impegno e liquidazione delle prestazioni lavorative 
straordinarie e di reperibilità effettuate in occasione dei suddetti eventi da tutto il personale dipendente;

3. di dare atto che tutte le spese conseguenti alla presente dovranno essere imputate sul titolo 01, funzione 
01, servizio 08, intervento 08, capitolo 1008, appositamente istituito con variazione di bilancio numero 
238 del 24.10.2008.



Il Sindaco

f.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, _______________

L'istruttore

__________________________

Il Funzionario responsabile

f.to Sandra Licheri


