
COMUNE DI DONORI
Provincia del Sud Sardegna

- Copia 110 -
Determinazione n.  110    del 17-06-2020

Oggetto: ASSUNZIONE PER MOTIVI D'URGENZA DI UN OPERAIO -PUDDU
ANTONIO- CAT. B1 A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE
DEL DIPENDENTE IN INFORTUNIO.

L'anno  duemilaventi addì  diciassette del mese di giugno,

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

VISTO il  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali";

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile n. 4/2;

VISTI:
l’All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
l’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

i quali disciplinano le modalità ed i limiti in materia di assunzione di impegni di spesa;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 3 del 02/03/2020, con il quale è stato nominato il
Responsabile dell’Area Amministrativa,  nonché attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO che il dipendente Ardu Giuseppe, operaio qualificato - Cat. B - è assente per
malattia dal 19.05.2020 e la prognosi fa presumere un protrarsi dello stato di malattia per
diversi mesi;



DATO ATTO che le mansioni svolte dal suddetto operaio riguardano principalmente la
manutenzione ordinaria degli impianti e degli edifici comunali, la manutenzione del verde
pubblico, la gestione dei servizi cimiteriali;

CONSIDERATO che l’assenza per malattia del dipendente, unita alla ridotta presenza di
personale, non consente la continuità e l’efficienza del servizio manutentivo e cimiteriale,
compromettendo lo svolgimento di servizi essenziali per la collettività, cui non è possibile far
fronte con le risorse umane disponibili;

RICHIAMATO:
l’art. 16 della Legge 28/02/1987 n. 56, che disciplina le procedure amministrative di1)
selezione per l’accesso alla Pubblica Amministrazione per i profili per i quali è richiesta
la sola scuola dell’obbligo;
la Delibera della Giunta Regionale del 30.03.2004 n. 15/12, che prevede la possibilità di2)
procedere ad assunzioni dirette dei lavoratori iscritti nell’elenco anagrafico del Centro
per l’Impiego nel cui territorio è ricompresa la sede di lavoro per un periodo inferiore ai
60 giorni, per evitare gravi danni alle persone, alla collettività e ai beni pubblici o di
pubblica utilità, o per cause di forza maggiore;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 27/05/2020 con la quale è stato
incaricato il Responsabile dell’ Area Tecnica, di procedere ad individuare un soggetto iscritto
nelle liste anagrafiche del Centro per l’Impiego di Quartu Sant’Elena con la qualifica di
Operaio Qualificato, Cat. B1 del CCNL EE.LL., da assumere con le modalità previste dall’art.
16 L. 56/1987 e dalla Delibera della Giunta Regionale del 30.03.2001 n. 15/12 per motivi
d’urgenza, per un periodo inferiore ai 60 giorni e per n. 36 ore settimanali;

DATO ATTO che con la medesima deliberazione è stato dato mandato al Responsabile
dell’Area Amministrativa  di perfezionare l’assunzione;

VISTA la comunicazione del Responsabile dell’ Area tecnica, del 15.06.2020, con la quale si
comunica di aver proceduto all’individuazione del soggetto da assumere con carattere
d’urgenza nella persona del Sig. Puddu Antonio, nato a Cagliari il 23.10.1972, iscritto nelle
liste dei disoccupati di questo Comune all’ASPAL (Agenzia sarda per le politiche attive del
lavoro);

RAVVISATA l’urgenza di procedere all’assunzione del Sig. Puddu Antonio come operaio
cat. B per 36 ore settimanali dal 22 Giugno 2020 al 19 agosto 2020;

DATO ATTO che sono rispettati i limiti di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 06.04.2020 con la quale è stato approvato
il bilancio per il triennio 2020/2022;

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno
di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

DATO ATTO che la spesa viene imputata sul bilancio 2020-2022, annualità 2020 nel quale
verrà a scadere;
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TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste:
alla Missione 9, Programma 2, Capitolo 9637/2 “Retribuzioni in favore del personale1.
a tempo determinato”;
alla Missione 9, Programma 2, Capitolo 9638/ 2 “Oneri previdenziali assistenziali e2.
assicurativi a carico dell'ente per personale a tempo determinato”;
alla Missione 9, Programma 2, Capitolo 9623/ 2 “Imposte e tasse - IRAP personale a3.
tempo determinato”;

del Bilancio di previsione – Anni 2020/2022 - annualità 2020, sufficientemente capienti;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia;

DI PROCEDERE all’assunzione urgente, a tempo pieno e determinato, dal 22.06.2020 al
19.08.2020 del Sig. Sig. Puddu Antonio, nato a Cagliari il 23.10.1972, C.F.
PDDNTN72R23B354H, iscritto nelle liste dei disoccupati di questo Comune all’ASPAL
(Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro), ai sensi dell’art. 16 della L. 56/1987 e della
Delibera della Giunta Regionale del 30.03.2001 n. 15/12;

DI DARE ATTO che il Sig. Puddu Antonio sarà inquadrato come operaio, cat. B1;

DI PROVVEDERE a dare comunicazione della assunzione all’ASPAL (Agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro);

DI DARE ATTO che la costituzione del rapporto di lavoro si perfezionerà con la stipula di
apposito contratto individuale di lavoro;

DI DARE ATTO che sono rispettati i limiti di cui all’art. 9, comma 28, del DL 78/2010;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di seguito indicata:

Esercizio Finanziario 2020

Cap./Art. 9637/2 Descrizione Retribuzioni in favore del personale a
tempo determinato

Miss./Progr. 9/2 PdC
finanziario

Spesa non
ricorrente

Centro di costo / Competenza
economica

SIOPE 1101 CIG CUP /
Creditore Puddu Antonio C.F. PDDNTN72R23B354H

Causale Assunzione Operaio a tempo determinato – Area Tecnica

Modalità di
finanziamento

Risorse proprie

Importo./Prenot./ Importo
€ 3.221,43

Frazionabile
in 12

/
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Esercizio Finanziario 2020

Cap./Art. 9638/ 2 Descrizione Oneri previdenziali assistenziali e
assicurativi a carico dell'ente per personale
a tempo determinato

Miss./Progr. 9/2 PdC
finanziario

Spesa non
ricorrente

Centro di costo / Competenza
economica

SIOPE 1111 CIG CUP /
Creditore INPS

Causale Assunzione Operaio a tempo determinato – Area Tecnica

Modalità di
finanziamento

Risorse proprie

Importo./Prenot./ Importo
€ 1.007,25

Frazionabile
in 12

/

Esercizio Finanziario 2020
Cap./Art. 9623/ 2 Descrizione Imposte e tasse - IRAP personale a tempo

determinato
Miss./Progr. 9/2 PdC

finanziario
Spesa non
ricorrente

Centro di costo / Competenza
economica

SIOPE 1701 CIG CUP /
Creditore Regione Autonoma della Sardegna

Causale Assunzione Operaio a tempo determinato – Area Tecnica

Modalità di
finanziamento

Risorse proprie

Importo./Prenot./ Importo
€ 279,18

Frazionabile
in 12

/

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 4.507,89 più eventuali assegni familiari, in
relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr. Esercizio Cap./Art. Importo

1 2020 9637/2 € 3.221,43
2 2020 9638/2 € 1.007,25
3 2020 9623/2 €    279,18

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
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DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Responsabile del servizio.

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il presente
provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 e dell’art. 1, comma 9, lett. e)
della L. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del Responsabile del presente procedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL’ART.
147-BIS DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

Donori, 17-06-2020
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA ATTESTANTE LA COMPATIBILITÀ
DEL PAGAMENTO DELLA SUDDETTA SPESA CON GLI STANZIAMENTI DI
BILANCIO E CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (ART. 9 C.1 LETTERA A)
PUNTO 2 DEL D.L.N. 78/2009).

Donori, 17-06-2020
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA DELLE SPESE EX ART. 153 COMMA 5 DEL D. LGS. N. 267 DEL
18.08.2000.-

Donori, 20-06-2020
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to  Cinzia Cardia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data
22-06-2020 per quindici giorni dal 22-06-2020 al 06-07-2020.

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to  LUCIA LOCHE

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.-
Donori, 22-06-2020
                                                                 L’IMPIEGATO INCARICATO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA EX ART.
147 BIS COMMA 2

Controllo effettuato in data ____________ esito

Positivoo

Negativoo
Motivazioni ______________________________________________

Donori,
                                                                                 Il Segretario Comunale
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