COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 26 del 18.02.2021
COPIA

Oggetto: Autorizzazione ripristino rapporto a tempo pieno dipendente sig.ra
Filomena Piras, istruttore amministrativo contabile, categoria C, con
decorrenza dal 01/03/2021.

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di febbraio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
A
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta inoltrata con nota protocollo n.3603 del 02/02/2021 dalla dipendente di
ruolo sig.ra Filomena Piras, istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica “C”,
posizione economica “C4”, assegnata all'Ufficio Tributi, tesa ad ottenere il ripristino del
proprio rapporto di lavoro a tempo pieno con decorrenza dal 01/03/2021;
rilevato che la dipendente in oggetto, originariamente assunta a tempo pieno, a far data
dal 01/11/2019 presta servizio con rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale,
prevedente prestazione lavorativa di 32 ore e 30 minuti settimanali, secondo quanto
disposto con precedente deliberazione di Giunta n.191 del 31/10/2019;
dato atto che a norma dell'articolo 53, comma 13, del Contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) del 21/05/2018 relativo al comparto Funzioni locali I dipendenti che hanno ottenuto la
trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero,
oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in
organico;
vista la dotazione organica dell'Ente approvata da ultimo con propria deliberazione n.199
del 29/12/2020, nella quale risulta confermata la disponibilità del posto per il ripristino a
tempo pieno del rapporto di lavoro facente capo alla dipendente sig.ra Filomena Piras;
dato atto che l'esiguità delle risorse necessarie al ripristino del tempo pieno in capo alla
dipendente in parola, da imputarsi nei capitoli di bilancio n.1400, 1410 e 1410/10
rispettivamente per competenze, oneri ed Irap, determina che le stesse possano essere
rese disponibili in sede di adozione/variazione del bilancio di previsione 2021/2023
mediante l'utilizzo delle economie legate alla fluttuazione delle previste assunzioni, il cui
ritardo complessivo è imputabile alle forti limitazioni al completamento delle procedure
concorsuali in essere legate alle disposizioni in materia di contenimento della diffusione
del virus Covid-19;
ritenuto pertanto nulla ostare alla modifica contrattuale in oggetto in capo alla dipendente
sig.ra Filomena Piras, con decorrenza dal 01/03/2021, ritenendo la stessa anche
confacente alle specifiche esigenze dell'Ente in termini di maggiori prestazioni lavorative
garantite;
acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
con votazione unanime,
DELIBERA
per le motivazioni sopra esposte:
1. di autorizzare, con decorrenza dal 01/03/2021, il ripristino del tempo pieno con
riferimento al rapporto di lavoro subordinato facente capo alla dipendente sig.ra
Filomena Piras, istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica “C”, posizione
economica “C4”;
2.

di disporre che a copertura della maggior spesa gravante sul bilancio 2021/2023
derivante dal ripristino del tempo pieno in parola si faccia fronte mediante l'utilizzo
delle economie legate al ritardo complessivo delle programmate assunzioni,
imputabile alle forti limitazioni in materia di completamento delle procedure
concorsuali in essere a causa delle disposizioni legate al contenimento della diffusione
del virus Covid-19;

3. di demandare all'Ufficio Personale l'adozione di tutti gli atti consequenziali alla
presente;

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto
legislativo numero 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 16/02/2021

F.TO FILIPPO FARRIS
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 18/02/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
18/02/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
19/02/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 06/03/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 19/02/2021 al 06/03/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 19.02.2021

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 26 del 18/02/2021

