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DECRETO N. 6
Del 01.09.2016

OGGETTO:Decreto Sindacale di nomina Ingegnere Cat. D, Posizione economica D1, Parte-Time
a tempo determinato al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.
Lgs. 18.08.2000 n° 267 per l’affidamento di un incarico di alta professionalità. Proroga incarico
IL SINDACO
Atteso che nel mese di febbraio è stata indetta una procedura comparativa pubblica al fine di
individuare una rosa di candidati da proporre al Sindaco per la scelta di un Ingegnere da assumere
extra dotazione organica ex art 110 del D. Lgs. 267/2000, con contratto Part-time per 24 ore
settimanali a tempo determinato per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di nomina,
rinnovabili per ulteriori tre e comunque non oltre la data di scadenza del mandato del Sindaco;
Considerato che il soggetto di fiducia dell’Amministrazione al quale affidare un incarico di alta
professionalità all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale è stato individuato nella persona dell’Ing.
Paolo Depau nato a Lanusei il 05.03. 1983, residente a Ulassai (OG) in via IV Novembre n. 27;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 in data 01.03.2016 di conferimento all’’Ing. Paolo Depau
dell’incarico extra dotazione organica ai sensi dell’ art. 110, comma 2, D. Lgs 267/2000, di alta
professionalità,
Visto il Decreto Sindacale n. 4 in data 01.06.2016 di proroga all’’Ing. Paolo Depau dell’incarico
extra dotazione organica ai sensi dell’ art. 110, comma 2, D. Lgs 267/2000, di alta professionalità;
Considerato che l’incarico prorogato con il Decreto Sindacale n. 4 dell’ 01.06.2016 è scaduto il
31.08.2016;
Vista la Delibera G.C. n. 62 del 30.08.2016 con la quale si fornivano direttive al responsabile del
Servizio Amministrativo per la proroga del contratto sopra citato;
Ritenuta, pertanto, la necessità, onde assicurare il corretto andamento dell’Ufficio tecnico di dover
prorogare, all’’Ing. Paolo Depau nato a Lanusei il 05.03. 1983, residente a Ulassai (OG) in via IV
Novembre n. 27, l’incarico extra dotazione organica ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000 a tempo
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determinato Part-time per 24 ore settimanali, per tre mesi rinnovabili per ulteriori tre e comunque
non oltre la data di scadenza del mandato del Sindaco;
Considerato che alla suddetta figura, fuori dotazione organica, possono essere attribuite le funzioni
assegnande al Settore Tecnico,
Constatato che il presente rapporto di lavoro, pur di natura fiduciaria, e lo stato giuridico
dell’interessato, sono del tutto equiparabili a quelli del personale degli Enti Locali con contratto a
tempo determinato, con conseguente applicabilità di tutte quelle norme di salvaguardia e tutela
previste sia dalla vigente legislazione, che dalla contrattazione collettiva
DISPONE
Di prorogare, per tutto quanto in premessa, all’Ing. Paolo Depau nato a Lanusei il 05.03.1983,
residente a Ulassai (OG) in via IV Novembre n. 27, e con decorrenza dal 01.09.2016 per tre mesi,
rinnovabili per altri tre mesi e comunque non oltre la data di scadenza del mandato del Sindaco, in
quanto in possesso dei requisiti di professionalità richiesti, il contratto di lavoro a tempo
determinato, parte-time, ai sensi dell’art. 110, del D. Lgs. 267/2000;
Di attribuire al predetto dipendente nominato al di fuori della dotazione organica, un incarico di
alta professionalità all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Di dare atto che il presente rapporto è regolato da apposito contratto individuale di lavoro, secondo
lo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che
la sua durata non supera il mandato del Sindaco;
Di dare atto, altresì che l’impegno di spesa sarà assunto con apposita determinazione del
Responsabile dei Servizi Generali e sarà condizione indispensabile per la sottoscrizione del citato
contratto.
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Il Sindaco
Dott.ssa Mariangela Serrau

