COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 28/06/2022 al nr. 414 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 27/06/2022 al nr. 200 del
Registro del Settore

OGGETTO: Trasformazione Rapporto di lavoro da Part-Time a Full Time Dipendente Sanna Antonio Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile - Cat. D1 – a far data dal 01(07/2022.

Il Responsabile di Servizio


VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani - Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3352 del
21/05/2019 - con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il Triennio 2019-2022,
al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa –
Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi di
Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il potere di adottare atti
di natura tecnico-gestionale;



Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 22/03/2022, divenuta esecutiva
ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il Programma del Fabbisogno di Personale relativo
al triennio 2022/2024;



Atteso che Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 24/06/2022, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad integrare il Programma del Fabbisogno di Personale
relativo al Triennio 2022/2024, approvato con il proprio precedente atto n. 17 del 22/03/2022, con
la previsione della trasformazione del rapporto di lavoro del Dipendente Sanna Antonio –
Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D – Posizione Economica D1 – dal 50% (18 ore) al 100% (36
ore):



Considerato che con la sopra citata Deliberazione si dava mandato al Responsabile del Servizio
interessato per l'adozione degli atti conseguenti, per la trasformazione del rapporto di lavoro del
predetto Dipendente, con decorrenza presunta 01/07/2022;



Atteso che del Provvedimento n. 38/2022 è stata data preventiva informazione alle Organizzazioni
Sindacali Territoriali ed alle Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Ente, nei termini del vigente
Contratto di Lavoro, giusta Nota Prot. 4817 del 27/06/2022;
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Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani - Dr. Marco Ziranu - Prot. n. 871 del 01/02/2022
- con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il Triennio 2022-2024, al Dr.
Antonio Sanna, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Finanziaria – Tributi –
Demografica - con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi di Ragioneria – Tributi e
Demografici, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;



Preso atto che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico quale differenza
stipendiale comprensiva di oneri previdenziali contributivi e assicurativi a carico dell'Ente,
derivante dal presente atto è compatibile con i vincoli di spesa, come espressamente attestato dal
Responsabile del Servizio Finanziario e dal Revisore dei Conti in fase di istruttoria alla succitata
Deliberazione di Giunta Comunale n. 38/2022;



Ritenuto, in esecuzione del provvedimento di programmazione sopra richiamato, di dover
procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro costituito con contratto a tempo indeterminato
con orario part-time al 50% - Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile Cat. D1, in
contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time - con decorrenza 01/07/2022



Atteso che il Dr. Antonio Sanna ha formalmente espresso, con Nota del 23/06/2022, acquisita al
Protocollo Generale dell’Ente, in pari data, al m. 4769, il proprio assenso all’anticipata
trasformazione del rapporto di lavoro in argomento;



Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 20/04/2022, immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;



Visto il D. Lgs.30.03.2001, N.165, e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il D. Lgs.18.08.2000, N.267, e successive modifiche ed integrazioni;



Vista l'attestazione di copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.lvo 267/2000;



Visti gli artt. 183-184 del D.Lgs. 267/2000;



Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:

D E T E R M I N A:


Di procedere, per le motivazioni esplicitate in premessa, alla trasformazione anticipata del rapporto
di lavoro costituito in data 31/12/2021, con contratto a tempo indeterminato con orario part-time al
50%, per n. 18 ore settimanali, con il Dipendente Sanna Antonio - Istruttore Direttivo
Amministrativo-Contabile - Cat. D – Posizione Economica D1, in contratto di lavoro a tempo
indeterminato full-time, per n. 36 ore settimanali, con decorrenza 01/07/2022;



Di disporre che il Dipendente sunnominato sarà invitato a sottoscrivere specifico contratto, del
quale viene redatto apposito schema;
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Di corrispondere allo stesso, con decorrenza 01/07/2022 il nuovo trattamento economico mensile
dovuto per l’indennità di posizione, rideterminato in € 467,75 mensili, oltre l’indennità di risultato
nella misura minima del 15% dell’indennità di posizione;



Di dare atto che la copertura finanziaria per la derivante maggiore spesa per il corrente anno e
successivi graverà in C/C sui seguenti Capitoli di Spesa:
 Tit. I° - Missione 1 – Programma 3 – Cap. 10130103/1 “Ragioneria – Retribuzioni in
denaro – Stipendi), che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità;
 Tit. I° - Missione 1 – Programma 3 – Cap. 10130104/1 “Contributi Sociali Effettivi a
carico Ente (Oneri Previdenziali ed Assistenziali a carico), che presenta la necessaria e
sufficiente disponibilità;
 Tit. I° - Missione 1 – Programma 3 – Cap. 10130105/1 “Ragioneria – Retribuzioni in
denaro – Indennità di Posizione e di Risultato), che presenta la necessaria e sufficiente
disponibilità;
 Tit. I° - Missione 1 – Programma 3 – Cap. 10130701/1 “Ragioneria – IRAP (IRAP su
Stipendi), che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità;

TF

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Tommasino
Il Responsabile di Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 28/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sanna Antonio

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
28/06/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 28/06/2022

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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