
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 297 DEL 30.12.2008

Oggetto: Atto di indirizzo per l'assunzione straordinaria a tempo determinato di un Istruttore
Amministrativo–Contabile Ctg. C, posizione economica C1, in occasione delle elezioni
regionali del 15-16 febbraio 2009.

L'anno duemilaotto, addì 30 del mese di dicembre, 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 no 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

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, _______________

L'incaricato di Segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Atto di indirizzo per l'assunzione straordinaria a tempo determinato di un Istruttore 
Amministrativo–Contabile Ctg. C, posizione economica C1, in occasione delle elezioni 
regionali del 15-16 febbraio 2009.

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale numero 110 del 27/05/2008, così come 
parzialmente integrata dalla delibera numero 241 del 04/11/2008, veniva approvato il programma triennale 
del fabbisogno del personale relativo al triennio 2008/2010, potendo il medesimo essere modificato ogni 
qualvolta si renda necessario in relazione a sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

VISTA la nota del 24/12/2008 del responsabile del Settore Servizi amministrativi, dr.Ignazio Caboni, con la 
quale, a seguito dell'anticipato scioglimento del Consiglio Regionale e della conseguente indizione delle 
elezioni regionali, lo stesso ha richiesto l'integrazione dell'Ufficio elettorale con una unità ascrivibile al profilo 
professionale di istruttore amministrativo contabile per un periodo di circa due mesi e mezzo;

VISTO il decreto del Presidente della Regione numero 144 del 26/12/2008 con il quale sono stati indetti i 
comizi elettorali;

DATO ATTO che le sopracitate elezioni si svolgeranno nei giorni 15 e 16 Febbraio 2009, rendendosi 
pertanto opportuno e necessario procedere quanto prima all'assunzione straordinario di cui in oggetto;

VISTA la legge numero 133/2008 ed in particolare l'articolo 49, il quale, nell'innovare l'articolo 36 del decreto 
legislativo numero 165/2001 dispone che “per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le 
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto 
delle procedure di reclutamento vigenti”;

DATO ATTO che per il suddetto profilo professionale di istruttore amministrativo contabile l'Ente dispone 
attualmente di un'unica graduatoria in corso di validità, approvata con atto di determinazione numero 775 
del 21/12/2007;

RITENUTO pertanto opportuno dare indirizzo all'Ufficio Personale affinchè attivi le procedure atte a 
formalizzare l'assunzione in oggetto, mediante costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo 
pieno e determinato dal 02.01.2009 al 17.03.2009 nel profilo professionale di istruttore amministrativo 
contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1, attingendo dalla suddetta graduatoria in corso di 
validità;

DATO ATTO che la spesa per la assunzione in questione è a carico della R.A.S. non incidendo pertanto 
sulle spese complessive riferibili al personale dipendente, annualità 2009;

VISTI:

– i vigenti CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali;

– il Decreto Legislativo numero 368 del 06.03.2001;

– il Decreto Legislativo numero 267 del 2000;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di dare indirizzo all'Ufficio Personale affinché proceda all'assunzione straordinaria a tempo determinato 

dal 02.01.09 al 17.03.09 di  un istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione 
economica C1 in occasione delle elezioni regionali del 15-16 Febbraio 2009, attingendo dalla 
graduatoria in corso di validità approvata con atto di determinazione numero 775  del 21/12/2007;

2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stimata in euro 6.700,00, da imputarsi 
come segue:
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– euro 4.800,00 a titolo di competenze, sul titolo 4 “servizio per conto terzi”, Int.5 del cap12980; ai 
fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al cap. 12980;

– euro 1.500,00 a titolo di CPDEL/INDADEL/DS, sul titolo 4 “servizio per conto terzi”, Int.5 del cap.
12980; ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al cap.12980;

– euro 400,00 a titolo di IRAP, sul titolo 4 “servizio per conto terzi”, Int. 5 del cap.12980; ai fini della 
gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al cap. 12980;

3. di incaricare l'Ufficio  Personale in ordine alla trasmissione del presente atto alle organizzazioni sindacali 
ai sensi dell'articolo 7 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 01.04.1999.

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, 30.12.2008

L'istruttore: F.to Filippo Farris

Il Funzionario responsabile: F.to Luisa Orofino

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2009:

€ 4.800,00 sul titolo 4, intervento 5 - cap. n. 12980 - prenotazione impegno n. 169/30.12.2008;

€ 1.500,00 sul titolo 4, intervento 5 - cap. n. 12980 - prenotazione impegno n. 168/30.12.2008;

€    400,00 sul titolo 4, intervento 5 - cap. n. 12980 - prenotazione impegno n. 168/30.12.2008.

Sestu, 30.12.2008

L'istruttore: F.to Alberto Piredda

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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