Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 115 DEL 08/06/2018
Oggetto:

APPROVAZIONE
MODIFICA
AL
REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI INSERIMENTO ART. 32BIS - COLLOCAMENTO A
RIPOSO D'UFFICIO.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-

vista la proposta di deliberazione n° 1484 del 08/06/2018;

-

dato atto che sono stati acquisiti i pareri preventivi di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

-

richiamato il decreto n.39 del 06/04/2017 con il quale, a seguito di deliberazione di Giunta regionale n.
17/5 del 04/04/2017, il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, ha
nominato il sottoscritto Mario Carta Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune
fino all’insediamento degli organi ordinari;

-

dato atto che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al
sindaco;

-

verificato che su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n, 267/2000 i parei di regolarità tecnica di e regolarità contabile, allegati a questo atto per faren
parte integrante e sostanziale;
DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,
1. di approvare la proposta di deliberazione n° 1484 del 08/06/2018 che si allega a questo atto per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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Comune di Palau

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
Proposta n. 1484 del 08/06/2018
Commissario straordinario:

Dr. Mario Carta

Settore competente:

Settore Finanziario

Ufficio Proponente:

Ufficio Personale

Responsabile:

MANNONI IGNAZIO

Responsabile del Procedimento

Ignazio Mannoni

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI - INSERIMENTO ART. 32BIS - COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO.
Richiamati il decreto legge sul Pubblico impiego n°101/2013 e quello sulla Pubblica
Amministrazione n°90/2014, con i quali è stata notevolmente limitata la possibilità di un dipendente
pubblico di proseguire il rapporto di lavoro una volta maturato il diritto alla pensione.
dato atto che, al fine di favorire il turnover con i suddetti decreti sul pensionamento d’ufficio è stato
deciso di:
- abolire il trattenimento in servizio, ovvero l’ istituto che permetteva al dipendente pubblico di
mantenere il proprio posto di lavoro per un ulteriore biennio nonostante avesse maturato i
requisiti per la pensione;
- rendere strutturale la facoltà della Pubblica Amministrazione di risolvere unilateralmente il
rapporto di lavoro con i dipendenti che potrebbero andare in pensione.
considerato che l’attuale Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 29.12.2010 e ss.mm.non recepisce ancora tali
indicazioni;
ritenuto opportuno modificare ed integrare il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi prevedendo le modalità ed i criteri di utilizzo dell’istituto del collocamento a riposo d’ufficio,
in particolare, introducendo il seguente art. 32bis:
Art. 32 bis: Collocamento a riposo d’ufficio
1. Collocamento a riposo d’ufficio obbligatorio per l’amministrazione
Il Comune ha l’obbligo di collocare a riposo d’ufficio tutti i dipendenti di età non inferiore ai 65 anni che abbiano maturato
il diritto alla pensione.
2. Collocamento a riposo d’ufficio facoltativo per l’amministrazione
Il comune può avvalersi, per la generalità dei propri dipendenti, dell’istituto del collocamento a riposo d’ufficio ovvero
della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro finalizzato al collocamento a riposo.
La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro deve essere disposta, previo accertamento del possesso in capo al
dipendente dei requisiti per il diritto alla pensione, e con decorrenza dalla prima data utile per il collocamento a riposo.
L’atto di risoluzione del rapporto di lavoro è adottato dal Responsabile del Servizio personale su indicazione dell’organo
di governo nel caso dei Responsabili di Settore ovvero, per il restante personale, su proposta del Responsabile di
riferimento.

dato atto che, ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, la deliberazione di
approvazione di questa proposta sarà inviata alle organizzazioni sindacali rappresentative
FPCGIL, CSA Regioni Autonomie Locali, UIL - F.P.L., R.S.U. per la dovuta informazione;
visti:

copia informatica per consultazione

Comune di Palau

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
PROPONE DI DELIBERARE
- di modificare il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare di
inserire l’ art.32bis, nei termini e per le motivazioni di cui in premessa;
- di dare atto che questa proposta di deliberazione non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- di inviare la deliberazione di approvazione di questa proposta alle organizzazioni sindacali
rappresentative FP-CGIL, CSA Regioni Autonomie Locali, UIL - F.P.L., R.S.U. per la dovuta
informazione.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario

Il Vice Segretario

Mario Carta

Mauro Piga

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

copia informatica per consultazione

Parere di regolarità contabile
Comune di PALAU

Proposta N. 1484 / 2018
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI - INSERIMENTO ART. 32BIS - COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere NON NECESSARIO in merito alla regolarità contabile.

Palau, 08/06/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
MANNONI IGNAZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Parere di regolarità tecnica
Comune di PALAU

Proposta N. 1484 / 2018
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI - INSERIMENTO ART. 32BIS - COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Palau, 08/06/2018

Il Responsabile del Ufficio Personale
MANNONI IGNAZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Comune di PALAU

Registro per le Delibere Commissariali N. 115 del 08/06/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI - INSERIMENTO ART. 32BIS - COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO.
Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 08/06/2018 al 23/06/2018.

Palau, 03/03/2022

Il Segretario Generale
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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