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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

 

 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

             �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                      Il Responsabile del Servizio  

                                        Luciano Onano 

 

 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

        �  NON FAVOREVOLE 
         Il Responsabile del Servizio  

                                                          Luciano Onano 
 
       

 
 
 
 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

      IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
     Dr. Piergiorgio Corona                   Dr. Sebastiano Liori 

   
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

E’ affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _______________ come prescritto dall’art. 124, 

comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000 (n. ____ del regi stro di pubblicazione). 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          Dr.     

 

 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

 

      

                           

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

      137 

      del            

30.12.2010 

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO E PARZIALE ISTRUTTORE CONTABILE 

CATEGORIA C1            SIG. CORDA GIUSEPPE.   

 

 

L’anno DUEMILADIECI  il giorno TRENTA  del mese di DICEMBRE alle ore 17,00 nella sala 

delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme 

di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco  � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco   � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore  � 

4)  CAU ALBERTO Assessore �  

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore �  

 T O T A L E      3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale Dr. SEBASTIANO LIORI che svolge compiti di collaborazione 

e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la determinazione n. 5 del 18/03/2010 con la quale il Responsabile dell’Area 
Personale e Affari Generali procedeva ad approvare i verbali della Commissione esamina-
trice e la relativa graduatoria di merito del concorso pubblico per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore contabile, categoria “C”, posizione economica 
“C1”, indetto per la sostituzione del dipendente già titolare del posto e trasferitosi per 
mobilità presso altro ente; 
Rilevato che la Corte dei Conti, Sezione di Controllo Regionale Sardegna, con ripetuti 
pareri riteneva che la mobilità, concessa da un ente sottoposto alla limitazione nelle as-
sunzioni di cui al comma 562 dell’art. 1, della legge 27/12/2006, n. 296 costituisse ces-
sazione del posto in dotazione organica e, perciò, presupposto per poter procedere a 
nuova assunzione; 
Rilevato che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con parere reso in data 
09/11/2009, e quindi con procedura concorsuale in corso, in sede di rimessione della 
questione da parte di sezione regionale ha espresso orientamento differente da quello 
della Sezione Sardegna, ritenendo che la mobilità, concessa da un ente sottoposto alla 
limitazione delle assunzioni di cui al comma 562 dell’art. 1 della legge 296/2006 e non 
sottoposto al patto di stabilità non costituisce cessazione del posto in dotazione organica 
rimanendo così preclusa la possibilità di procedere a nuova assunzione; 
 
Considerato che il parere della Corte dei Conti, sez. centrale Autonomie ha prodotto un 
diverso quadro dell’interpretazione del dato normativo, che non ha consentito di proce-
dere alla stipula del contratto ed immettere in servizio il vincitore, avendo pertanto di-
sposto con la citata determinazione n. 5/2010 la sospensione dell’efficacia di detto prov-
vedimento fino alla risoluzione del quesito da parte delle competenti Autorità ed in ogni 
caso non oltre il 31/12/2010, termine entro il quale sarà emanato altro provvedimento;  
Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 28/01/2010 con la quale nelle more della 
risoluzione della questione di diritto consistente negli effetti della divergente giurispru-
denza contabile sul concorso in atto, è stato dato mandato al Responsabile dell’Area Per-
sonale e Affari Generali per la temporanea copertura del posto vacante mediante sele-
zione di n. 1 Istruttore Contabile cat. C1 a tempo determinato e parziale fino al 
31/12/2010; 
Dato atto che a seguito dell’espletamento della selezione e all’approvazione della relati-
va graduatoria di merito a far data dal 19/04/2010 risulta immesso in servizio il Sig. 
Corda Giuseppe; 
Atteso che a seguito del seguente quesito inoltrato dal Sindaco, la Corte dei Conti, Se-
zione del controllo per la Regione Sardegna, con deliberazione n. 70/2010/PAR del 
08/09/2010 nel confermare il proprio orientamento espresso con parere n. 15/2007 ha 
rimesso la questione al Presidente della Corte dei Conti, per le sue valutazioni circa la 
rimessione della questione alle Sezioni riunite: 
“Se sia corretto, ai sensi dell’art. 1, comma 562 della legge 296/2006 e alla luce della 
delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 21 del 09/11/2009, secondo 
cui tale articolo è da interpretare nel senso che nel novero delle cessazioni di rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente non 
siano da comprendere quelle derivanti da trasferimenti per mobilità, definire le procedu-
re concorsuali già avviate per la copertura dei posti resisi vacanti per trasferimento per 
mobilità verso altro Ente in periodo antecedente all’adozione di tale delibera, trasferi-
mento concesso sulla scorta del parere della Corte dei Conti della Regione Sardegna n. 
15/2007”; 
Considerato che con deliberazione n. 59 del 06/12/2010 la Corte dei Conti in Sezioni 
Riunite si è definitivamente pronunciata nella risoluzione della questione di diritto soste-
nendo che relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei 
confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall’articolo 1, 

comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono es-
sere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella 
sola ipotesi in qui l’ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali, 
precludendo pertanto a questo Ente la possibilità di ricoprire il posto vacante mediante 
concorso, ma solo attraverso procedura di mobilità; 
Ravvisata la necessità, in siffatta situazione, di dover comunque assicurare la copertura 
del posto mediante proroga del contratto in essere con il Sig. Corda Giuseppe, in sca-
denza il 31/12/2010, fino al 31/03/2013 tendendo conto che con detto nuovo termine 
non viene superato complessivamente il limite normativo dei tre anni imposto per i con-
tratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, e fatta salva la possibilità di ri-
duzione del termine nell’eventualità di esito positivo della procedura di mobilità che verrà 
quanto prima attivata; 
Acquisita in tal senso la disponibilità del lavoratore;  
Accertato che con gli oneri finanziari derivanti da detta proroga di rapporto di lavoro 
viene comunque rispettata la vigente normativa in termini di contenimento della spesa 
del personale, con particolare riferimento all’art. 1, comma 562, della Legge 296/2006; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368; 
Visto il vigente C.C.N.L. Enti Locali; 
Visto il vigente Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Re-
sponsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi 

DELIBERA 

 

La premessa è parte integrante del presente deliberato. 
Di prorogare al 31/03/2013 il termine del contratto di lavoro già in essere con il Sig. 
Corda Giuseppe, in scadenza il prossimo 31/12/2010, relativo al posto di Istruttore Con-
tabile Cat. C1, a tempo determinato e parziale 24 ore settimanali, fatta salva la possibili-
tà di riduzione di detto termine nell’eventualità di esito positivo della procedura di mobili-
tà che verrà quanto prima attivata;  
Di dare atto che alla spesa conseguente si farà fronte con le risorse finanziarie dei 
competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2011, in fase di formazione, ed e-
sercizi seguenti; 
Di dichiarare, con separata unanime votazione,  la presente deliberazione immediata-
mente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  
 

*** 

 

 

                           


