
CITTA' DI CARBONIA
( Provincia del Sud Sardegna )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera N° 202 del 30-12-2016

COPIA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN VIA PREVENTIVA PIANO DELLE ASSUNZIONI TEMPO
DETERMINATO SOCIETA' SOMICA SPA

 

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 13:00 nella Casa Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge,
presieduta dal Sindaco PAOLA MASSIDDA , composta dai sigg.:

 
Cognome e Nome Referenza Presente Assente
MASSIDDA PAOLA Sindaco X
LAI GIAN LUCA Vice Sindaco X
ARGIOLAS PAOLA Assessore X
CIREDDU RICCARDO Assessore X
MANCA MAURO Assessore X
MARIO CARLA Assessore X
RUBIU EMANUELA Assessore X
LA BARBERA LOREDANA Assessore X

Assistita dal Segretario Generale : SAU GIANTONIO
LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione formulata dall'Ufficio STAFF SEGRETARIO -
Segretario Generale di seguito riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lvo 267/2000;
Ad unanimita' di voti

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta:



 
IL SINDACO

 
PREMESSO che le  disposizioni  che   stabiliscono,   a   carico   delle amministrazioni  di  cui 
all'articolo  1,  comma  2, del   decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165,  e  successive 
modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si  applicano, in relazione al 
regime  previsto  per  l'amministrazione  controllante, anche alle aziende speciali,  alle 
istituzioni  e  alle  società a partecipazione pubblica  locale  totale  o  di  controllo  che  siano
titolari di affidamenti diretti di servizi  senza  gara,  ovvero  che svolgano funzioni volte a
soddisfare esigenze di  interesse  generale aventi carattere non industriale ne' commerciale,
ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto  di
funzioni amministrative di natura pubblicistica  inserite  nel  conto economico   consolidato  
della   pubblica   amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT)  ai  sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 
VISTA la nota prot. n. 54479 in data 29/12/2016 con la quale la Società SO.MI.CA. S.p.A. ha
fatto richiesta di autorizzazione preventiva all’attuazione del piano di assunzioni a tempo
determinato per l’esercizio 2017 in cui si prevede una spesa complessiva di €. 38.000,00;
 
CONSIDERATO che la spesa prevista è compatibile con le disposizioni di legge in materia di
limiti alle assunzioni;
 
PRESO ATTO delle motivazioni addotte dalla Società SOMICA S.p.A. nella richiesta di
autorizzazione;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei
competenti dirigenti dei servizi;
 

PROPONE
1 - la narrativa che precede, forma parte integrante del presente atto.
 
2 - di autorizzare in via preventiva il piano delle assunzioni a tempo determinato della società
SOMICA S.p.A. la cui spesa ammonta complessivamente a € 38.000,00, in  quanto rispettosa
dei limiti di spesa in materia di spese (costi) del personale;
 
3 – di stabilire la direttiva che la società partecipata SOMICA S.p.A. nell’attuare il programma
di assunzioni applichi i principi di cui all’art. 35,  del D.Lgs. n. 165/2001;
 
4 – di trasmettere copia della presente alla SOMICA S.p.A.;
 
5 - di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.  



PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE N. 29:

AUTORIZZAZIONE IN VIA PREVENTIVA PIANO DELLE ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO SOCIETA' SOMICA
SPA

Ufficio richiedente   STAFF SEGRETARIO

 PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ TECNICA 

Carbonia, lì  ________________________

Il Responsabile del Servizio

SAU GIANTONIO
 

PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 
Carbonia, lì  ________________________

Il Responsabile della Ragioneria 
PILLOLA MARIA CRISTINA

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco Il Segretario Generale

f.to PAOLA MASSIDDA f.to GIANTONIO SAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line (art. 124,c.1
del T.U.EE.LL. e art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69) come da relata di pubblicazione allegata.
                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 


