Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 182 DEL 12/12/2019)

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL RINNOVO DELLA
CONVENZIONE PER LA MOBILITÀ TEMPORANEA DEL
PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE AD ESAURIMENTO
DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA F) DELLA L.R. N.
3/2008 PER L'ANNUALITÀ 2020

L’anno 2019 il giorno 12 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 11:50 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Assente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 2640 del 12/12/2019

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Ufficio Risorse Umane
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL RINNOVO DELLA
CONVENZIONE PER LA MOBILITÀ TEMPORANEA DEL
PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE AD
ESAURIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA
F) DELLA L.R. N. 3/2008 PER L'ANNUALITÀ 2020

IL SINDACO
PREMESSO che:
• la L.R. 05/03/2008 n. 3 all’ art. 6, comma 1, punto f) ha istituito una Lista speciale ad
esaurimento per il personale, avente i requisiti previsti dalla stessa, iscritto all’ Albo di cui
all’art. 1 L.R: 42/89; che la Giunta Regionale con deliberazione n. 33/28 del 10/06/2008 ha
approvato, con riferimento alla L.R. 5 marzo 2008 n. 3, art. 6, comma 1 lettera f), l’atto di
indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della L.R. 13
novembre 1998 n. 31 e le conseguenti modalità di attuazione;
• con Determinazioni del Direttore Generale del Lavoro del 19 dicembre 2014 n. 49047/6387
e del 16.01.2015 n. 1454/39, i beneficiari dell’art. 4 della legge regionale del 29.04.2013, n.
10 sono iscritti, secondo le modalità operative previste dalla D.G.R. 34/3 del 2.09.2014,
alla Lista speciale ad esaurimento istituita ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f) della legge
regionale del 5.03.2008, n. 3
Premesso che, tra il personale in servizio presso l'Ente opera il Sig. COMPARETTI Mauro Clay
iscritto alla lista speciale ad esaurimento istituita ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. F) della L.R.
05/03/2008, n. 3, giuste Determinazioni del Direttore Generale del Lavoro n. 49047/6387 del
19/12/2014 e n. 1454/39 del 16/01/2015
Vista l'ultima convenzione sottoscritta in data 21/02/2017 e relativa alla mobilità temporanea del
suddetto dipendente relativa all'annualità 2017/2019;
Vista la nota della Direzione Geerale del Lavoro della Regione Sardegna, prot. n. 49332 del
04/12/2019, acquisita al protocollo del Comune di Sant’Antioco con il n. 27460 del 05/12/2019, con
la quale si richiede alle Amministrazioni di voler esprimere il proprio interesse ad acquisire in
mobilità temporanea attraverso la stipula di apposita convenzione per l’annualità 2020, i lavoratori
iscritti, secondo le modalità operative previste dalla D.G.R. 34/3 del 02/09/2014, alla Lista speciale
ad esaurimento istituita ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. F) della L.R. 05/03/2008, n. 3, giuste
Determinazioni del Direttore Generale del Lavoro n. 49047/6387 del 19/12/2014 e n. 1454/39 del
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16/01/2015;
PRECISATO che nella suddetta nota la Direzione Regionale del Lavoro fa presente che la stessa
si fa carico dei costi del personale in oggetto nella misura del 75% degli oneri diretti e riflessi degli
elementi fissi e continuativi del trattamento stipendiale, mentre il residuo 25% rimane a carico delle
amministrazioni convenzionate, oltre il 100% delle componenti mobili della retribuzione e le
eventuali variazioni dovute a modifiche contrattuali derivanti da accordi negoziali o ad innovazioni
normative.
RILEVATO che questa Amministrazione è disponibile all’adesione alla Manifestazione di Interesse,
come sopra precisata, per acquisire in mobilità temporanea e alle condizioni comunicate dalla
Direzione Regionale del Lavoro, il lavoratore Comparetti Sig. Mauro Clay;
DATO ATTO che questa Amministrazione intende farsi carico degli oneri diretti e riflessi degli
elementi fissi e continuativi del trattamento stipendiale, nella misura del 25%, quantificati in
presunti euro 9.000,00, relativo alle Retribuzioni del Personale in mobilità temporanea presso il
Servizio Finanziario, oltre il 100% delle componenti mobili della retribuzione;
CONSIDERATO che al ricevimento della manifestazione di interesse, la Direzione Regionale del
Lavoro provvederà a trasmettere gli atti conseguenti, a definizione della stipula della convenzione
di mobilità;
VISTO che si rende necessario provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Propone alla Giunta Comunale
1)

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

Di esprimere il proprio interesse ad acquisire in mobilità temporanea attraverso la stipula di
apposita convenzione per l’annualità 2020, il lavoratore Comparetti Sig. Mauro Clay,
iscritto,
secondo le modalità operative previste dalla D.G.R. 34/3 del 02/09/2014, alla Lista
speciale ad esaurimento istituita ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. F) della L.R. 05/03/2008, n. 3,
giusta Determinazione del Direttore Generale del Lavoro n. 49047/6387 del 19/12/2014;
3)
Di farsi carico degli oneri diretti e riflessi degli elementi fissi e continuativi del trattamento
stipendiale del suddetto lavoratore, nella misura del 25%, quantificati in presunti euro
9.000,00, che verranno imputati nell’apposito capitolo n. 87 bilancio 2020 “Spese per personale in
mobilità
volontaria presso il Servizio Finanziario – lista speciale DGR 34/3 DEL 02/09/2014” ,
relativo alle Retribuzioni del Personale in mobilità temporanea presso il Servizio Finanziario,
oltre il 100% delle
componenti mobili della retribuzione;
4)
Di trasmettere la presente Deliberazione alla Direzione Generale del Lavoro per il
ricevimento degli
atti conseguenti, a definizione della stipula della convenzione di mobilità;
5)
Di considerare la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
redattore: CONGIU SERGIO
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IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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