COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 26
del
07/04/2021

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE:
PROROGA CONTRATTO

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di aprile alle ore 16:30 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Vicesegretario Comunale, Dott.ssa Murredda Maria Nina.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti
-

Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii
Il Decreto Legislativo n. 165/2001
L'art. 36 comma 2 del D.Lgs 165/2001
Lo Statuto Comunale
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi
Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
Il bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.36 del 23/12/2019;
Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
Il bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.36 del 23/12/2019;

Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, previsto dall’art. 151 del D.lgs.
n.267/2000 e s.m.i., fissata per il 31 dicembre precedente all’esercizio di riferimento, è stato differito dal comma 3bis dell’art. 106, al 31 gennaio 2021 e ulteriormente differito al 30 aprile 2021, dal Decreto del Ministero dell’Interno
del 13 gennaio 2021 e pubblicato in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021;
Richiamato l’art. 163 del D.lgs 267/2000 che fissa le disposizioni relative all’esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
Visto il bilancio di previsione 2021/2023 in fase di predisposizione;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 18 del 20/01/2021 avente per oggetto: “Aggiornamento del piano
triennale fabbisogni di personale (ptfp) 2021- 2023 e approvazione della dotazione organica” con la quale è stata
prevista la proroga Contratto di Lavoro del dipendente assunto in qualità di Istruttore di Vigilanza mediante
selezione pubblica a tempo pieno e determinato, nelle more dell'espletamento della suddetta procedura
concorsuale;
Rilevato che l’Ente ha provveduto ad avviare la procedura concorsuale;
Considerato che:
 con DPCM 14 gennaio 2021 si dispone (articolo 1, comma 10, lettera z)) che “ a decorrere dal 15 febbraio
2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è
prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di
prova, previa adozione di protocollo adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal
Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile”;
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per i Concorsi e il
Reclutamento, ha adottato il Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici di cui all’art. 1, comma 10,
lettera z) validato dal CTS nel corso della seduta del 29 gennaio 2021;
 il Protocollo suindicato prevede che le aule sedi di concorso debbano essere dotate di postazioni operative
costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una
dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4 mq;
Dato atto che:
 risulta piuttosto ostico reperire locali idonei, per dimensioni e caratteristiche tecniche, ad ospitare i
candidati ammessi (Determina n. 447 del 04/12/2020) al Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 Istruttore di Vigilanza categoria giuridica C - posizione economica C1 a tempo pieno e
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indeterminato (Determina n. 166 del 27/04/2020);
a causa delle limitazioni previste dal DPCM 14 Gennaio 2021 e dal succitato Protocollo, l’iter procedimentale
relativo all’espletamento del concorso, non si è ancora concluso;

Tenuto conto che il contratto a tempo determinato è un contratto stipulato per una durata limitata nel tempo, nel
rispetto delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2015 e che, in particolare, l’art. 21, comma 1, prevede che il
termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato fino ad un massimo di cinque volte, purché la
durata complessiva dello stesso non sia superiore a tre anni;
Viste le seguenti deliberazioni di G.C. :
n. 45 del 28.12.2020
n. 31 del 31.08.2020
n. 12 del 27.02.2020
con le quali si è proceduto ad autorizzare la proroga del contratto a tempo determinato dell’istruttore di vigilanza
categoria C;
Dato atto che il periodo di servizio, considerando anche la proroga di cui al presente atto, non supera i trentasei
mesi, e che il servizio di vigilanza rientra tra le funzioni infungibili della polizia locale;
Dato atto, inoltre che trattandosi di proroghe del medesimo contratto e non di rinnovi, non risulta necessario che
trascorre il lasso di tempo previsto dal D.lgs. n. 81/2015 sopra citato
Atteso che, nel caso di specie, la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato risponde ad
obiettive esigenze temporanee, in considerazione del fatto che tale personale è necessario e indispensabile in
quanto in servizio non esiste altro personale con la medesima qualifica;
Visto l’art. 50 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali che
disciplina il Contratto di lavoro a tempo determinato;
Ritenuto pertanto necessario, nelle more dell'espletamento della suddetta procedura concorsuale, al fine di non
compromettere il buon andamento del Servizio di Vigilanza, dover procedere mediante proroga, di ulteriori mesi 6
(sei) dal 7 aprile al 6 ottobre 2021, del Contratto di Lavoro della dipendente assunta in qualità di Istruttore di
Vigilanza mediante selezione pubblica a tempo pieno e determinato;
ACQUISITI
-

il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000
in merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa;
il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Con unanime votazione espressa in forma palese
DELIBERA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, la proroga del contratto di lavoro della dipendente assunta a tempo
pieno e determinato in qualità di Istruttore di Vigilanza, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale e
comunque di ulteriori mesi 6 (dal 07 aprile al 06 ottobre 2021);
Di demandare ai competenti Responsabili di Servizio l’adozione di tutti gli atti di gestione inerenti e conseguenti;
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Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime favorevole, stante l'urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Murredda Maria Nina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 07/04/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 12/04/2021
Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Murredda Maria Nina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 12/04/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 12/04/2021
Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Murredda Maria Nina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio

Pag. 6 di 6

