
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 68 Del 15-04-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  quindici  del mese di aprile  alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
UDA CINZIA ASSESSORE A 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 12/10/2009 è stato approvato il 
programma dei fondi per  l’assunzione del personale per il “Piano occupazione 2009”, il cui progetto, 
predisposto dall’ufficio competente, risulta allegato alla medesima deliberazione; 

CONSIDERATO che nel suddetto progetto erano previste le assunzioni delle seguenti figure professionali: 

- n.    1  Tecnico dei Servizi Sociali per 12 mesi; 

- n.  12  Operai Generici per 3 mesi; 

- n.    2  Muratori Qualificati per 6 mesi; 

RILEVATO  che con le determinazioni del Responsabile del Servizio personale sotto elencate si  è già 
provveduto all’assunzione delle seguenti figure: 

• Determinazione n. 1881 del 30/12/2009 - Assunzione del Tecnico dei Servizi Sociali  

• Determinazione n. 1887 del 30/12/2009- Assunzione dei 2 Muratori Qualificati  

• Determinazioni n. 1708 del 04/12/2009 e  n. 1887 del 30/12/2009- Assunzione di n. 5 Operai Generici  

PRESO ATTO che in seguito alla ricezione delle seguenti note si rende necessario procedere all’inserimento, 
nel Programma dei fondi, della somma necessaria alla copertura delle spese derivanti dal pagamento 
dell’indennità giornaliera di maternità spettante alla sig.ra Prenza Tiziana: 

- prot. N. 53950 trasmessa dal ministero della salute e delle politiche sociali, con la quale è stata 
disposta, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 151/2001, l’interdizione dal lavoro, con 
decorrenza 14/09/2009, della sig.ra Prenza Tiziana, dipendente a tempo pieno e determinato del 
Comune di San Gavino Monreale sino al 31/01/2009, e beneficiaria, con decorrenza 08.02.2009, 
dell’indennità di disoccupazione corrisposta dall’INPS;  

Oggetto: MODIFICA "PIANO OCCUPAZIONALE 2009": APPROVAZIONE PROGETTO DI 
MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL PIANO OCCUPAZIONALE 2009 AI SENSI DEL ART. 24 
DELLA L.R. 4/2000. 
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- ns. prot. 16474 del 07/10/2009 avente ad oggetto: “Reiezione della domanda di congedo di maternità 
obbligatoria anticipata”, con la quale l’INPS ha comunicato alla Sig.ra Prenza, e contestualmente al 
Comune di San Gavino M.le, che la richiesta di pagamento dell’indennità di maternità sopra 
specificata non poteva essere accolta dall’INPS, poiché la stessa doveva essere rivolta 
all’Amministrazione dove aveva svolto  l’ultimo lavoro; 

- ns. prot. N. 21272 del 14/12/2009 con la quale la sig.ra Prenza Tiziana ha chiesto il pagamento diretto 
da parte del Comune di San Gavino M.le dell’indennità giornaliera di maternità  prevista dall’art. 24, 
comma 4°,  e dall’art. 57, comma 2°, del D. Lgs. 15 1/2001;  

VISTO l’art. 24, comma 4, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il quale prevede che qualora il congedo di 
maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, 
all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto 
all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione; 

VISTO altresì l’art. 57, comma 2°, del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, ai sensi del quale alle lavoratrici e ai 
lavoratori di cui al 1° comma dello stesso articolo , si applica altresì quanto previsto dall’art. 24, con 
corresponsione del trattamento economico a cura dell’amministrazione pubblica presso cui si è svolto l’ultimo 
rapporto di lavoro; 

RILEVATA pertanto la necessità di rettificare il programma dei fondi sopra richiamato, così come definito nel 
progetto allegato, che fa parte integrante e sostanziale della presente; 

RAVVISATA , altresì, la necessità di integrare il progetto di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 117 
del 12/10/2009, con l’inserimento di alcune figure professionali indispensabili per un supporto ottimale degli 
uffici, nonché di  procedere alla modifica del progetto denominato “Piano occupazione 2009” già approvato, 
mediante l’approvazione della modifica progettuale, così come risulta nell’allegato progetto;  

CONSIDERATO che le attività di cui al presente atto non corrispondono ad un bisogno permanente dell’ente 
ma ad un progetto ben determinato e vengono svolte, pertanto, con personale non di ruolo, come meglio 
specificato al punto 10 (Norma generale di deroga sull’utilizzo dei contratti a tempo determinato in ragione del 
finanziamento dei contratti) della Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2008; 

RICHIAMATA  la Circolare della Funzione Pubblica n. 5/2008 la quale precisa, inoltre, che nei casi dei contratti 
sorti per esigenze stagionali quali quelli relativi alle esigenze di natura straordinaria di cui all’art. 37 della L.R. 
n. 6/95 così come modificata dalla L.R. 4/2000 (Piano occupazione) “Si tratta di ipotesi in cui l’utilizzo di lavoro 
flessibile corrisponde ad una necessità oggettiva legata alla temporaneità sia del finanziamento,  sia dei 
progetti o dell’intervento programmato, temporaneità che esclude la possibilità di ricorrere a rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato, non rispondendo ad esigenze rientranti nel fabbisogno ordinario delle amministrazioni 
contemplate. In questo caso non si generano forme di precariato o aspettative di assunzioni a tempo 
indeterminato”; 

RICHIAMATA la legge Regionale del 29/05/2007 n. 2 art. 12 comma 11, la quale dispone che per le 
assunzioni effettuate dai Comuni di personale a tempo determinato e agli incarichi di collaborazione, il cui 
onere è finanziato con risorse regionali, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 557, 561 e 562 della 
legge n. 296 del 2006, ovvero ci consente di escludere le assunzioni di personale finanziate con fondi RAS dal 
computo delle spese di personale; 

RICHIAMATO , inoltre, il comma 27 dell’art. 1 della Finanziaria Regionale 2009 n. 1 del 14 maggio 2009 che 
cita: 

27. Ai fini dell'applicazione della norma contenuta nell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, 
n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), così come convertito nella legge 6 
agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), nella determinazione della spesa 
di personale, gli enti locali non computano le spese relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato, 
i rapporti di collaborazione, la somministrazione di lavoro, il personale assunto ai sensi dell'articolo 
110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali), qualora le risorse per farvi fronte siano specificamente assegnate per tali finalità dalla Regione. 

RITENUTO urgente, al fine di assicurare la necessaria continuità negli adempimenti dei servizi, ricorrere allo 
scorrimento delle graduatorie vigenti per l’assunzione a tempo determinato delle figure professionali previste; 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui trattasi sono, di conseguenza, da imputarsi totalmente su 
fondi esterni di al Fondo Unico, i quali includono le risorse finanziarie di cui all’art. 37 della L.R. n. 6/95 così 
come modificata dalla L.R. 4/2000 (Piano occupazione) non incidono sulle spese di personale dell’Ente, 
poiché l’onere derivante è finanziato con risorse regionali; 

ACQUISITI i pareri ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 
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  Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali della presente deliberazione: 

 

1. Di approvare il programma di modifica ed integrazione dei fondi per l’assunzione del personale per il 
piano occupazione annualità 2009 come meglio indicato nel relativo progetto predisposto dall’ufficio 
competente e allegato alla presente deliberazione;  

2. Di modificare ed integrare il progetto del “Piano Occupazionale 2009” approvato con deliberazione  
della Giunta Comunale n. 117 del 12/10/2009, mediante l’approvazione della modifica progettuale 
così come meglio formulata nell’allegato progetto; 

3. Di  dare mandato al Responsabile del Servizio Personale affinché provveda, mediante scorrimento 
delle graduatorie utili, alle assunzioni, del personale da assegnare, nonché all’adozione di tutti gli atti 
conseguenti e successivi, compresa la stipula dei contratti individuali di lavoro; 

4. Di integrare il progetto approvato con deliberazione di G.C. N. 117 del 12/10/2009 di un importo pari a        
€ 56.000,00, modificando pertanto il totale del relativo quadro economico da € 150.000,00 a € 
206.000,00, così come risulta dall’allegato progetto; 

5. Di imputare l’integrazione di spesa di € 56.000,00 nei fondi di cui al cap. 1228.2 denominato “ 
AVANZO 2008 VINC. FONDI L.R. 6/95 Cantieri COMUNALI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE” Tit. 1 
Funz. 1 Serv. 2 Int. 10120 – Competenza 2009, che trova sufficiente disponibilità; 

6. Di dare atto che la somma complessiva pari a € 150.000,00, precedentemente impegnata per 
l’assunzione del personale per il piano occupazione annualità 2009, risulta ripartita nel seguente 
modo: 

• € 126.912,52 sul tit. 2 – funz. 8 – serv. 1 – Int. 1 – Cap. 26312.8 “ L.R. 6/95 Cantieri lavoro per 
sistemazione vie e piazze” competenza su annualità 2009. 

• € 23.087,48 sul tit. 2 – funz. 8 – serv. 1 – Int. 1 – Cap. 26312.8 “ L.R. 6/95 Cantieri lavoro per 
sistemazione vie e piazze” residui su annualità 2008. 

7. Di dare atto, ai fini del rispetto del patto di stabilità, che la programmazione dei pagamenti derivanti 
dagli impegni di spesa di cui al summenzionato Cap. Cap. 26312.8, è compatibile con gli stanziamenti 
di bilancio e con le regole di finanza pubblica  come previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009 e 
rappresentano priorità di intervento per l’amministrazione comunale; 

8. Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
VISTO APPOSTO ALLE ORE 18.00 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

PARERE: Favorevole    In data: 13-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      URAS DAVIDE 

PARERE: Favorevole    In data: 15-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      URAS DAVIDE 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
26-04-2010  al giorno 11-05-2010 – prot. n. 7710 
 
San Gavino Monreale, li 26-04-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 26-04-2010, prot. n 7710. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                          


