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COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Determinazione del Responsabile del Servizio

SERVIZI FINANZIARI
BILANCIO E CONTABILITA'
DETERMINAZIONE N. 194 / 2022

Del 29-04-2022

Reg. Generale

Responsabile del servizio: SANTU CRISTINA

DETERMINAZIONE N. 63 / 2022 - Del 29-04-2022
Oggetto

PROROGA

CONTRATTO

DI

LAVORO

A

TEMPO

PARZIALE

E

DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000,
PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA
TECNICA CAT. D CON TRASFORMAZIONE DA CONTRATTO PART-TIME
AL 50% AL 83,33%

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 06 in data 07.02.2022 di conferimento, ai sensi dell’art. 109, comma
2 del D.Lgsl. 267/2000, delle funzioni di cui all’art. 107/commi 2, 3 del T.U. 267/2000 e di nomina di
Responsabile della Posizione Organizzativa settore Servizio Finanziario/Personale/Tributi e Vigilanza;
ACCERTATA la competenza per materia, del sottoscritto, ad assumere atti a contenuto gestorio del
procedimento in esame, ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
RICHIAMATE le deliberazioni di:
di Consiglio comunale n. 58 del 30/12/2021, esecutiva, di approvazione della
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

di Consiglio comunale n. 59 del 30/12/2021, esecutiva, di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
di Giunta comunale n. 08 in data 14/02/2022, esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2022-2024;
di Giunta Comunale n° 72 del 15/11/2021 di Ricognizione delle condizioni di soprannumero e
di eccedenza del personale annualità 2022;
DATO ATTO che:
- con determinazione n. 145 del 07.04.2021 si è provveduto alla pubblicazione del Bando di
concorso sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio con scadenza per la presentazione
delle domande al 23.04.2021;
- con determinazione n. 185 del 28.04.2021 è stata nominata la Commissione Esaminatrice;
- con determinazione n. 186 del 28.04.2021 si è proceduto all’esame delle domande e della
documentazione ai soli fini dell' ammissibilità;
-

con determinazione n.194 del 03.05.2021 si è proceduto all'approvazione dei verbali e

rassegna degli atti al responsabile del procedimento per l’adozione da parte del sindaco dei
provvedimenti di competenza;
- con determinazione n.196 del 03.05.2021 si è proceduto all’assunzione a tempo parziale e
determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, per la copertura a del posto di
istruttore direttivo Area Tecnica Cat. D;
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 21 del 28.04.2022 avente ad oggetto:
“MODIFICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022/2024 E
RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA” (trasmessa sul sistema SICO) con la quale è stato
deliberato di provvedere alla copertura del posto vacante cat. D1 dell’Area Tecnico Manutentiva con la
prosecuzione - per tutta la durata del mandato del Sindaco - dell’incarico in essere ai sensi dell’art. 110
del TUEL comma 1 con sua trasformazione da contratto part-time 50% a contratto part-time all’83,33%
(30 ore settimanali).
VISTO il decreto Sindacale n° 10 del 29.04.2022 con il quale è stato stabilito:
- di prorogare l’incarico conferito quale responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bortigiadas
all’Ing. FARNETI Francesca, nata a Olbia il 26.05.1975, a far data dal 01.05.2022 e per tutta la durata
del mandato del Sindaco;
- di demandare al Responsabile del Settore Finanziario – Personale l’adozione degli atti conseguenti per
il perfezionamento della proroga dell’assunzione dell’ing. FARNETI Francesca, con contratto a tempo
determinato, profilo professionale D1, cat. giuridica D1 - con trasformazione del rapporto di lavoro da
part time al 50% (18 ore settimanali) a part time 83,33% (30 ore settimanali), a partire dal 01/05/2022 e
per tutta la durata del mandato del Sindaco;
- di rinviare a successivo decreto la nomina dell’ing. FARNETI Francesca quale titolare di posizione
organizzativa del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 14 del CCNL
21.05.2018;
DATO atto che il trattamento economico annuo da corrispondere alla Dott.ssa Farneti, è quello previsto
dal contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Regioni e autonomie locali;
CONSIDERATO che la spesa relativa a competenze, oneri riflessi ed irap, risultano già stanziate in

Bilancio di Previsione 2022/2024;
RITENUTO necessario procedere all'assunzione della Dott.ssa Francesca Farneti, in esecuzione del su
citato Decreto Sindacale n° 10/22 a far data dal 01.05.2022 e per tutta la durata del mandato del
Sindaco quale responsabile del Settore Tecnico, mediante la stipula del contratto individuale di lavoro a
tempo determinato e parziale 30 ore settimanali , ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Tuel 267/2000:
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma
41 Legger 190 del 6.11.2012 per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di
interesse, per chi adotta l'atto;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
VISTO il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte
1. Di prorogare con integrazione del monte orario, la Dott.ssa Francesca Farneti, quale responsabile
del Settore Tecnico, a tempo determinato e parziale per ore 30 settimanali, ai sensi dell'art. 110
comma 1 del Tuel 267/2000, a far data dal 01/05/2022 e fino alla scadenza del mandato del
Sindaco in ossequio al decreto sindacale n. 10 del 29.04.2022;
2. Di approvare l’allegato schema di contratto a tempo determinato e parziale ore 30 settimanali, ai
sensi dell'art. 110 comma 1 del Tuel 267/2000 per la copertura del posto di Responsabile
dell’Area Tecnica;
3. Di dare atto che il trattamento economico annuo è quello previsto dal contratto collettivo
nazionale per il personale del comparto delle autonomie locali;
4. Di dare atto che le somme occorrenti per l’assunzione risultano già stanziate nel bilancio
2022/2024 sui capitoli peg:
– 2157 stipendi e assegni fissi al personale a tempo determinato;
– 2158 oneri prev.li ed ass.li;
– 2158 onere irap
oltre quanto e se dovuto a norma di legge ;
5. Di assegnare il dipendente all’Area Tecnico Manutentiva;
6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo alla data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
7. Di demandare all’Ufficio Personale tutti gli adempimenti conseguenti a partire dalle
comunicazioni obbligatorie per legge;
8. Di trasmettere copia della presente determinazione all’interessato
9. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line
Il Responsabile del Servizio
Visto per la regolarità contabile ex art. 151 D. Lgs. 267/2000

Il Resp. Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Santu

UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali – Decreto legislativo 18 Agosto
2000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
SANTU CRISTINA
COPIA DELLA PRESENTE VIENE TRASMESSA
Alla Segreteria, per la registrazione e numerazione ______________29-04-2022_____
All’Albo Pretorio per la pubblicazione per quindici giorni _______09-05-2022_____________
All’ Ufficio Ragioneria per l’assunzione dell’impegno di spesa __________________________
All’ Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento ________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SANTU CRISTINA
Per copia conforme all'originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SANTU CRISTINA
Lì, 09-05-2022

