
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 32 DEL  8.FEBBRAIO 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
Parlamentari del 13-14 Aprile 2008.

L'anno duemilaotto, addì otto del mese di Febbraio, 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 NO Lai Claudio SI Loi Antonio SI

Paita Ettore Luigi SI Serci Maurizio SI Zanda Eliseo SI

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri

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 Sandra Licheri

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: Atto di indirizzo per l'assunzione straordinaria a tempo determinato di un Istruttore 
Amministrativo–Contabile Ctg. C, posizione economica C1, in occasione delle elezioni 
Parlamentari del 13-14 Aprile 2008.

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale numero 159 del 06.07.2007 veniva approvato il 
programma triennale del fabbisogno del personale, triennio 2007/2009, il quale può essere integrato ogni 
qualvolta si renda necessario adeguarlo ai bisogni dell'Amministrazione;

ACCERTATO che esigenze di lavoro non fronteggiabili con il personale in servizio, richiedono la necessità di 
disporre di personale dotato di particolari requisiti, riscontrabili nel profilo professionale di istruttore contabile, 
onde evitare problemi derivanti dal maggior carico di lavoro che caratterizza l'ufficio elettorale in questo 
particolare momento per l'approssimarsi delle operazioni elettorali;

VISTA la richiesta di assunzione a tempo determinato di personale presentata dal Responsabile del Settore 
Servizi Amministrativi;

VISTA la legge numero 244 del 24.12.2007 ed in particolare il comma 79 dell'articolo 3 che, nel novellare 
l'articolo 36 del decreto legislativo numero 165 del 30.03.2001, autorizza le pubbliche amministrazioni alla 
stipulazione di contratti di lavoro flessibile, purchè di durata inferiore ai 3 mesi;

VISTA la legge numero 311 del 30.12.2004, ed in particolare il comma 100 dell'articolo 1, secondo il quale “i 
termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che 
per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio”;

CONSIDERATO che il comma 536 della legge numero 298 del 27.12.2006 ha disposto che “il termine di cui 
all'articolo 1, comma 100 della legge 311 del 30.12.2004 è prorogato al 31 dicembre 2008;

ACCERTATO che la spesa per la assunzione in questione è a carico della R.A.S. non andando quindi ad 
incrementare la spesa per il personale per l'anno 2008;

RITENUTO dover autorizzare l'assunzione di una unità lavorativa inquadrata nel profilo professionale di un 
istruttore amministrativo contabile Ctg. C, posizione economica C1, per il periodo dal 18.02.2008 al 
30.04.2008;

VISTI  i vigenti CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali;

VISTO il Decreto Legislativo numero 368 del 06.03.2001;

VISTO il vigente Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo numero 267 del 2000;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di autorizzare l'assunzione  di una unità lavorativa a tempo determinato con il profilo professionale di 

Istruttore Amministrativo Contabile, Ctg. C, posizione economica C1, per il periodo che va dal 
18.02.2008 al 30.04.2008, così come ammesso dal comma 79 dell'articolo 3 della legge numero 244 del 
24.12.2007;

2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad euro 5.371,39 e troverà 
copertura come di seguito specificato:

– euro 3.838,69 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 1.199,24 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 332,76a 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 del Personale all'adozione degli atti di competenza;
4. di incaricare l'Ufficio del Personale 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, 8.02.2008

L'istruttore: F.to Filippo Farris

Il Funzionario responsabile: F.to Sandra Licheri

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 2007:

€ 3.838,69 sul titolo 4, intervento 5 - cap. n. 12980 - prenotazione impegno n. 16/08;

€ 1.199,94 sul titolo 4, intervento 5 - cap. n. 12980 - prenotazione impegno n. 17/08;

€ 332,76 sul titolo 4, intervento 5 - cap. n.12980 - prenotazione impegno n. 18/08.

Acc. n. 810 - capitolo 3880 entrata

Sestu, 08.02.2008

L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba


