COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°6 del 20-01-22
Reg. generale 32

OGGETTO:
Assunzione straordinaria ed urgente di un autista per il servizio di
trasporto scolastico dal 20/01/2022

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che si rende necessario ed urgente procedere alla sostituzione di un autista
degli scuolabus comunali per un periodo non superiore ai 10 giorni, decorrente dal
20.01.2022 fino al 22.01.2022;
DATO ATTO inoltre che:
non esistendo graduatorie valide da poter utilizzare per reperire un candidato
disponibile, si è reso necessario, dovendo garantire il servizio di trasporto scolastico
nell'immediato, provvedere ad assumere d’urgenza una figura in possesso dei necessari
requisiti per l’assunzione a tempo determinato, nella persona del Sig. Mario Mureddu, le
cui generalità sono riportate nei documenti depositati agli atti dell’ufficio, in possesso della
patente per la guida degli Scuolabus, che, opportunamente interpellato, si è reso
disponibile per l’assunzione a tempo parziale, per un periodo non superiore ai 10 giorni,
presumibilmente dal 20.01.2022 fino al 22.01.2022;
Che l’ufficio personale provvederà, rispettando i tempi stabiliti dalla norma, ad
inviare le relative comunicazioni obbligatorie di assunzione al locale Centro per l’impiego
di Siniscola;
RICHIAMATI
il C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali in vigore o tuttora vigenti ed in particolare
l’art. 7 del contratto del 14.09.2000;
Il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, contenente norme
generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed
in particolare l’art. 36;
Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
RICHIAMATI altresì:
l’art. 8 comma 4 del D.P.C.M. 27/12/1988, il quale nello specifico prevede che, per
urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di
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pubblica utilità, le Amministrazioni possano procedere alla chiamata diretta di personale
iscritto presso i competenti Centri per l’Impiego;
il C.C.N.L. 14.09.2000 ed in particolare l’art. 31 comma 9 che dispone “… nei casi
di vacanza dì organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del
personale educativo, gli Enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando
la sostituzione dello stesso”;
RITENUTO quindi necessario procedere all’assunzione urgente ed a tempo determinato
del Sig. Mario Mureddu, le cui generalità sono depositate agli atti, in qualità di autista di
scuolabus comunale, dal 20.01.2022 fino al 22.01.2022, fatto salvo l'eventuale rientro del
titolare del ruolo;
ATTESTATO che il lavoratore succitato non si trova, con riferimento all’assetto di
interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di
interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione
della corruzione e di garanzia della trasparenza;
DATO ATTO inoltre che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente
provvedimento sono compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare con le regole del
patto di stabilità), trattandosi di emolumenti obbligatori a seguito di contratto individuale
di lavoro;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 09.12.2021 con il quale è stato individuato nel
sottoscritto il Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30-04-2021 avente per oggetto :

"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2021, pluriennale 2021/2023 e bilancio
armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati" e le successive
variazioni;
VISTI: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs. nr. 267
del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
DETERMINA
DI PROCEDERE, per i motivi e le esigenze straordinarie, esposte nella premessa, facente
parte integrante e sostanziale del presente deliberato, all’assunzione diretta ed urgente, per
un periodo non superiore a 10 giorni in sostituzione di un autista assente e comunque fino
alla data di rientro del dipendente ovvero presumibilmente dal 20.01.2022 al 22.01.2022,
del seguente lavoratore:
- Mario Mureddu - le cui generalità risultano riportate nei documenti allegati depositati agli
atti - in qualità di autista di Scuolabus del Comune di Siniscola (Categoria B – Posizione
economica B1), a tempo determinato con orario a tempo parziale (32 ore settimanali), in
possesso della patente di guida D abilitato alla guida di autoveicolo per trasporto di
persone, in particolare della categoria CQC persone;
DI ASSEGNARE al suddetto la retribuzione della categoria B1 nonché quant’altro
previsto in dettaglio nel contratto individuale di lavoro stipulato con il suddetto lavoratore;
DI IMPEGNARE la somma occorrente alla liquidazione dello stipendio e degli oneri sui
Cap.901 e 902, del Bilancio del Comune di Siniscola;
@-@ - Pag. 2 - @-@

DI DARE ATTO che la suddetta assunzione è stata effettuata secondo le modalità previste
dalle vigenti disposizioni in materia e nel rispetto dei limiti di spesa posti agli Enti Locali
dalle vigenti normative, in dettaglio riportate in premessa.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott.ssa Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 20-01-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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al

04-02-2022

Dott.ssa Pipere Donatella
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