
COMUNE DI ORUNE 

PROVINCIA DI NUORO 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N.  112 DEL 18.02.2019                

 

Oggetto: Proroga incarico ex art. 1, comma 557, legge n. 311/2004 alla Rag. Porcu Daniela, dipendente 

     del Comune di Nuoro. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Vista la delibera di G.M. n. 56 del 13.07.2010, riguardante l’approvazione del regolamento degli uffici e dei 

servizi, e ss.mm.ii. come da delibera di G.M. n. 1 del 20.01.2015; 

Visto il Decreto n. 1 del 09.01.2018 avente ad oggetto “conferimento incarichi posizioni organizzative” ai 

sensi del CCNL del 31.03.1999; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con atto C.C. n. 2 del 14.03.2017; 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/00; 

Visto il D.Lgs, 118/2011; 

Visto il D.Lgs, 126/2014; 

Vista la delibera n. 3 del 25.01.2019, con cui il Comune di Orune nell’esercizio della facoltà concessa 

dall’art. 1, comma 557 della Legge 30 dicembre 2001, n. 311, ha disposto di avvalersi dell’attività lavorativa 

di un dipendente di ruolo di un altro Comune, inquadrato nella categoria C, p.e. C2, profilo professionale di 

istruttore contabile, per la durata di n. 12 ore settimanali; 

Visto l’art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, che testualmente recita: “ I Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le 

comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo 

pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”; 

Visto che la Rag. Daniela Porcu, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Nuoro, 

inquadrata nella categoria C. p.e. C2, profilo professionale istruttore contabile, all’uopo interpellata, si è 

dichiarata disponibile a prestare servizio, in orario extra ufficio anche presso questo ente per una durata di 

ore dodici settimanali; 

Visto che, allo scopo, il Comune di Nuoro ha concesso alla suddetta regolare autorizzazione; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche “ e successive modificazioni; 



 Visti i vigenti C.C.N.L. per il comparto Regioni-Autonomie locali; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

 • di prorogare l’attività lavorativa, ai sensi dell’art.1 comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, 

fino al 31.12.2019 della Rag. Porcu Daniela, in qualità di Istruttore contabile Cat C. p.e. C2, da assegnare al 

servizio scrivente; 

 • di corrispondere alla stessa la retribuzione oraria calcolata in base ai contratti vigenti; 

 • di dare atto che, ai fini previdenziali, il suddetto di rapporto di lavoro è configurato come “ servizio 

simultaneo “ e, pertanto ascrivibile alla gestione Inps Ex –Inpdap;  

• di dare atto, altresì, che con il presente provvedimento vengono rispettati i limiti della spesa del 

personale;  

• di impegnare la spesa di Euro 7.429,42 a titolo di competenze dovute nella Missione 01 Programma 03, 

Macroaggregato 01, Capitolo 540 - P.D.C. ( 1.01.01.01.006 ) dell'esercizio 2019; 

 • di impegnare la spesa di Euro 2.211,13 a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali nella Missione 

01 Programma 03, Macroaggregato 01, Capitolo 550 - P.D.C. ( 1.01.02.01.006 ) dell'esercizio 2019;  

• di impegnare la spesa di Euro 644,34 a titolo di Irap nella Missione 01 Programma 03, Macroaggregato 01, 

Capitolo 660 - P.D.C. ( 1.02.01.01.001 ) dell'esercizio 2019; 

 • di dare atto, che la liquidazione delle competenze, avverrà contestualmente con la lista di carico mensile 

degli altri dipendenti comunali.  

 

Il Responsabile del Servizio 

 D.ssa Sanna Elisa Franca 

 

  

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153 comma 5 del 

D.Lgs.267/2000 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 D.ssa Sanna Elisa Franca 


