
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 97/2013 Del 30-11-2013

Oggetto

Atto di indirizzo integrazione ore dipendenti Ufficio Tecnico Comunale e assunzione 
componente Ufficio Staff Sindaco-Giunta

L'anno duemilatredici il giorno  30 del mese di Novembre alle ore 13:15, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE Si intende procedere all’assunzione di un collaboratore per l’ufficio di Staff del 
Sindaco e della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000” e l’incremento delle ore 
per il personale dipendente dell’ufficio tecnico comunale per il mese di dicembre 2013 al fine di 
incrementare l’attività degli uffici. 
 

CHE la nomina del collaboratore da porre alle dipendenze dello scrivente e della Giunta Comunale  
mira al perseguimento delle seguenti finalità:  

� Attività di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite al 
Sindaco e agli Assessori; 

� Cura delle relazioni esterne del Sindaco con le istituzioni, gli Enti e la cittadinanza, 
avvalendosi degli strumenti elettronici, cartacei, ecc, presenti nell’Ente; 

 
RICHIAMATO l’articolo 90 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto 
legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale testualmente recita: 

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette 
dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni 
di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti 
dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se 
dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67/2009 -“Costituzione dell’Ufficio di Staff 
del Sindaco ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000”-con la quale è stato previsto l’ufficio di Staff; 
 
VISTE le esigenze manifestate dal Sindaco in ordine alla necessità di disporre di personale di fiducia per 
lo svolgimento delle mansioni di: - attività di supporto alle funzioni istituzionali del Sindaco e del Vice – 
Sindaco, supporto operativo agli assessori – coordinamento delle azioni ed attività di comunicazione; 
 
CHE occorre concludere, presso il Servizio Tecnico Comunale, la predisposizione dei progetti e attività 
in scadenza a chiusura dell’esercizio; 
 
CHE per tale ragione si intende  incrementare le ore di lavoro dei part-time dello stesso ufficio tecnico 
per il mese di dicembre 2013; 
 
VISTA la disponibilità finanziaria nel corrente bilancio di previsione  
 
TUTTO ciò premesso e considerato  
 

UNANIME DELIBERA 

 
DI autorizzare il Sindaco ad individuare la persona di fiducia per lo svolgimento, per il mese di 
dicembre 2013 di: - attività di supporto alle funzioni istituzionali del Sindaco e del Vice – Sindaco, 
supporto operativo agli assessori – coordinamento delle azioni ed attività di comunicazione; 
 
DI procedere all’incremento delle ore individuali del personale dell’Ufficio tecnico Comunale 
esclusivamente per il mese di dicembre 2013 
 
DI fornire gli indirizzi agli uffici affinché provvedano a dar corso a quanto stabilito in premessa; 
 
 



DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,comma 4, del 
Decreto legislativo 267/2000. 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevole

X

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 30/11/2013

Jerzu, 17/12/2013

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 17/12/2013 al giorno 01/01/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 17.12.2013
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


