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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 20 

Numero registro generale 84 

Data 19/02/2018 

 

Oggetto RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 471/144 DEL 13.11.2017 'IMPEGNO DI SPESA 

ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004. UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRO 

COMUNE PRESSO L'AREA TECNICA - PERIODO 01.11.2017 - 31.12.2018.' 

 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

 VISTO: 

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 22.03.2016, 

regolarmente esecutivo; 

1. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 

del 29.09.97; 

2. il provvedimento del Sindaco n. 2 del 12.01.2017 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 

ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2017; 

3. la deliberazione C.C. n°18 del 10.06.2016 di approvazione del Bilancio di previsione per il 

periodo 2016/2018, immediatamente esecutiva; 

4. Visto il comma 454 della L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) di differimento al 

28.02.2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il periodo 

2017/2019 degli Enti Locali; 

5. lo Statuto Comunale. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 28 del 10/05/2016 ad oggetto: “Approvazione 

programma triennale fabbisogno personale 2016/2018” con la quale si prevede, per le 

annualità 2016, 2017 e 2018, assunzioni flessibili per la copertura del posto vacante di 

Istruttore Direttivo tecnico Cat. D1 (part-time 18 ore) con forme di lavoro flessibile per 

esigenze straordinarie e temporanee”; 

 

VISTA la Delibera  G.C. n. 03 del 12.01.2017 ad oggetto: “Art. 1, comma 557, legge n° 

311/2004. Utilizzo di personale di altro comune presso l’area tecnica. Indirizzi al Responsabile 

del servizio Finanziario e del Personale.”, con la quale si deliberava di: 

“DI AVVALERSI dell’attività lavorativa dell’Ing. Alessandro Fadda, dipendente del Comune di Bidonì, 

mediante l’istituto dell’estensione di orario di cui all’art. 1 comma 557 della L. 311/2004, per un numero 

complessivo di 12 ore settimanali, da svolgersi fuori dall’orario di lavoro settimanale svolto presso l’Ente 

di appartenenza, senza soluzione di continuità con il precedente incarico e sino al 31 ottobre 2017; 

DI FORNIRE indirizzi al Responsabile Personale per il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 1, c. 



557 della L. n° 311/2004, al dipendente del Comune di Bidonì, istruttore direttivo Cat. D, Ing. Alessandro 

Fadda, affinché lo stesso presti la propria attività presso l’Area Tecnica di questo ente per un numero 

massimo di 12 ore settimanali e sino al 31/10/2017; 

DI DARE ATTO che il comune di Fordongianus provvederà a farsi carico degli oneri scaturenti 

dall’incarico ex art. 1 c. 557 della L. 311/2004, in rapporto alle ore di lavoro prestate, e agli oneri 

previdenziali e assicurativi e all’IRAP dovuti, nonché al conferimento dell’eventuale incarico di posizione 

organizzativa; 

DI DARE ATTO che l’incarico decorre dal giorno 01/01/2017 e sino al 31/10/2017 e che il compenso è 

quello previsto dalla norma per lavoro ordinario;” 

 

VISTA la Delibera  G.C. n. 70 del 08.11.2017 ad oggetto: “Art. 1, comma 557, legge n° 

311/2004. Utilizzo di personale di altro comune presso l’area tecnica. Indirizzi al Responsabile 

del servizio Finanziario e del Personale.”, con la quale si deliberava di: 

“DI AVVALERSI dell’attività lavorativa dell’Ing. Alessandro Fadda, dipendente del Comune di Bidonì, 

mediante l’istituto dell’estensione di orario di cui all’art. 1 comma 557 della L. 311/2004, per un numero 

complessivo di 21 ore settimanali, da svolgersi fuori dall’orario di lavoro settimanale svolto presso l’Ente 

di appartenenza, senza soluzione di continuità con il precedente incarico e sino al 31 dicembre 2018; 

DI FORNIRE indirizzi al Responsabile Personale per il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 1, c. 

557 della L. n° 311/2004, al dipendente del Comune di Bidonì, istruttore direttivo Cat. D, Ing. Alessandro 

Fadda, affinché lo stesso presti la propria attività presso l’Area Tecnica di questo ente per un numero 

massimo di 21 ore settimanali e sino al 31/12/2018; 

DI DARE ATTO che il comune di Fordongianus provvederà a farsi carico degli oneri scaturenti 

dall’incarico ex art. 1 c. 557 della L. 311/2004, in rapporto alle ore di lavoro prestate, e agli oneri 

previdenziali e assicurativi e all’IRAP dovuti, nonché al conferimento dell’eventuale incarico di posizione 

organizzativa; 

DI DARE ATTO che l’incarico decorre dal giorno 01/11/2017 e sino al 31/12/2018 e che il compenso è 

quello previsto dalla norma per lavoro ordinario;” 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 06 in data 08.11.2017 ad oggetto: “Conferimento incarico 

posizioni organizzative (artt. Da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) area Tecnica – Settore urbanistica 

ed edilizia privata – periodo 01/11/2017 – 31.12.2017”, con il quale si attribuiva la posizione 

organizzativa relativa all’Area Tecnica – Settore dei servizi urbanistici e di edilizia privata al 

Dott. Ing. Alessandro Fadda, dipendente del Comune di Bidonì, con retribuzione lorda mensile 

di euro 430,38; 

 

VISTA la propria determinazione n. 471/144 in data 13.11.2017 ad oggetto “Impegno di 

spesa art. 1 comma 557, L. 311/2004. Utilizzo di personale di altro comune presso l’area 

tecnica – periodo 01.11.2017 – 31.12.2018”, con la quale si determinava: 

“PRENDERE ATTO della deliberazione della G.C. n. 70 in data 08.11.2017, citata in premessa, con la 

quale si deliberava di avvalersi dell’attività lavorativa dell’Ing. Alessandro Fadda (nato a Norbello il 

25.01.1975 e residente a Ghilarza in Via Arcivescovo Sotgiu, 4), dipendente del Comune di Bidonì, 

mediante l’istituto dell’estensione di orario di cui all’art. 1 comma 557 della L. 311/2004, per un numero 

complessivo di 21 ore settimanali, da svolgersi fuori dall’orario di lavoro settimanale svolto presso l’Ente 

di appartenenza, senza soluzione di continuità con il precedente incarico e sino al 31 dicembre 2018; 

PRENDERE ATTO del Decreto del Sindaco n. 06 del 08.11.2017 di conferimento incarico posizione 

organizzativa all’Ing. Alessandro Fadda, , con qualifica di Istruttore Direttivo, Cat. D1 a tempo 

determinato, dal 01.11.2017 al 31.12.2017; 

DARE ATTO che risulta attribuita al predetto lavoratore la retribuzione di posizione in euro 430,38 

mensili, da erogarsi direttamente, oltre gli oneri riflessi; 

IMPEGNARE la somma di Euro 1.165,61, per retribuzione di posizione e risultato + oneri prev.li ed 

Irap con imputazione sul Bilancio 2017, regolarmente esecutivo, alla missione missione 01, programma 

11, titolo 01, capitolo 1635 “Fondo per la retribuzione di posizione e risultato” (ex intervento/capitolo n° 

1010801/1635), ove viene aggiornato l’impegno di spesa n. 2017/44 a cura del responsabile del servizio 

finanziario ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

IMPEGNARE la somma di Euro 2.263,22 (+ oneri prev.li ed Irap), per stipendio + tredicesima + ind. 

Comp. + IVC con imputazione sul Bilancio 2017, regolarmente esecutivo, alla missione missione 01, 

programma 06, titolo 01, capitolo 315 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio tecnico” (ex 

intervento/capitolo n° 1010601/315), ove viene aggiornato l’impegno di spesa n. 2017/40 a cura del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Dare atto che la suindicata spesa andrà a scadenza entro l’esercizio 2017; 



 

IMPEGNARE la somma di Euro 13.579,30 (+ oneri prev.li ed Irap), per stipendio + tredicesima + ind. 

Comp. + IVC con imputazione sul Bilancio 2018, del pluriennale 2017/2019, alla missione missione 01, 

programma 06, titolo 01, capitolo 315 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio tecnico” (ex 

intervento/capitolo n° 1010601/315), ove viene registrato l’impegno di spesa n. 2018/6 a cura del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Dare atto che la suindicata spesa andrà a scadenza entro l’esercizio 2018;” 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 05 in data 01.02.2018 ad oggetto: “Conferimento incarico 

posizioni organizzative (artt. Da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) area Tecnica – Settore urbanistica 

ed edilizia privata – periodo 01/02/2018 – 31.12.2018”, con il quale, a seguito della richiesta 

della riduzione dell’orario di lavoro part-time da 21 a 12 ore da parte del dipendente Ing. 

Fadda Alessandro, si attribuiva la posizione organizzativa relativa all’Area Tecnica – Settore dei 

servizi urbanistici e di edilizia privata, con retribuzione lorda mensile di euro 369,23; 

 

ATTESA la necessità di procedere alla rettifica della propria precedente determinazione n. 

471/144 del 13.11.2017 a seguito della riduzione dell’orario di incarico da 21 a 12 ore 

settimanali del dipendente Ing. Fadda Alessandro; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

PRENDERE ATTO del  Decreto del Sindaco n. 5 in data 01.02.2018 di conferimento 

incarico posizioni organizzative (artt. Da 8 a 11 del CCNL 31.03.1999) – area tecnica – Settore 

urbanistica ed edilizia privata. Periodo 01.02.2018 – 31.12.2018, con la quale viene modificato 

l’orario di lavoro part – time del dipendente Ing. Fadda Alessandro da 21 a 12 ore settimanali 

e modifica trattamento economico della retribuzione di posizione mensile ad euro 369,23; 

 

RETTIFICARE, conseguentemente, la propria precedente determinazione n. 471/144 del 

13.11.2017 ad oggetto: “Impegno di spesa art. 1, comma 557, legge n. 311/2004. Utilizzo di 

personale di altro comune presso l'area tecnica - periodo 01.11.2017 - 31.12.2018.”, nella 

parte relativa alla spesa gravante sul bilancio 2018, come segue: 

 

DARE ATTO che risulta attribuita al predetto lavoratore, con decorrenza 01.02.2018, la 

retribuzione di posizione in euro 369,23 mensili (per tredici mensilità), da erogarsi 

direttamente, oltre gli oneri riflessi; 

 

DARE ATTO dell’ammontare dei seguenti impegni, per effetto della variazione dell’orario 

di lavoro con decorrenza 01.02.2018, per Euro 6.082,80, per retribuzione di posizione e 

risultato (oltre oneri prev.li ed Irap) con imputazione sul Bilancio 2018, in fase di 

approvazione, alla missione missione 01, programma 11, titolo 01, capitolo 1635 “Fondo per 

la retribuzione di posizione e risultato”, ove viene aggiornato l’impegno di spesa n. 2018/18 a 

cura del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, con spesa a scadenza entro l’esercizio 2018; 

 
DARE ATTO dell’ammontare dei seguenti impegni, per effetto della variazione dell’orario 

di lavoro con decorrenza 01.02.2018, per Euro 8.408,37 (oltre oneri prev.li ed Irap), per 

stipendio + tredicesima + ind. Comp. + IVC con imputazione sul Bilancio 2018, in fase di 

approvazione, alla missione missione 01, programma 06, titolo 01, capitolo 315 “Stipendi ed 

altri assegni fissi al personale ufficio tecnico”, ove viene aggiornato l’impegno di spesa n. 

2018/14 a cura del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con spesa a scadenza entro l’esercizio 2018; 

   
(AM/am) 

 



 

Numero di registro generale 84 
Il Responsabile del Servizio 

Angelo Mura 
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VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/02/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 13/03/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 13/03/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 13/03/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


