
COMUNE  DI GIAVECOMUNE  DI GIAVECOMUNE  DI GIAVECOMUNE  DI GIAVE
Provincia di Sassari

Prot. n.   2447     del  14.11.2013                 
Al Nucleo di valutazione

SEDE

OGGETTO : Monitoraggio lavoro flessibile PERLA PA 2012 – Giustificazioni anomalie

Con riferimento alle  anomalie procedurali  evidenziate dalla  procedura PERLAPA per  il
monitoraggio in oggetto, si adducono le seguenti giustificazioni per le  quali si chiede la validazione:

Tab.
quesit
o

Area Riferimento Anomalia rilevata Giustificazioni

2c C) Adempimenti L’Amministrazione
dichiara  di  non  aver
approvato  il  Piano
triennale  di  azioni
positive  in  materia  di
pari  opportunità di  cui
all’art.  48,  comma  1,
del  decreto  legislativo
11  aprile  2006  n.  198
recante  “Codice  delle
pari  opportunità  tra
uomo e donna, a norma
dell’art.  6  della  legge
28  novembre  2005,  n.
246”

Il  Piano  triennale  di  azioni
positive  in  materia  di  pari
opportunità  non  è  stato
adottato  ed  è  in  corso  di
predisposizione.  Tuttavia
l’Ente  ha  garantito,  nelle
selezioni  per  assunzioni
flessibili,  la  presenza  di
almeno  n.  1  componente  di
sesso femminile e le assunzioni
sono  state  tutte  di  unità  di
sesso femminile.

3.1
8.1)

Contratti di lavoro
a  tempo
determinato

PNAPQM67C66A9
78P

L’Amministrazione non
ha indicato i riferimenti
della  pubblicità  data
alla  procedura  di
reclutamento inerente il
contratto in esame

E’  stata  data  pubblicità  al
bando  a  mezzo  pubblicazione
per  congruo  termine  sul  sito
istituzionale dell’Ente.

3.3
13)

CO.CO.CO. PNAPQM67C66A9
78P

L’Amministrazione
dichiara che il contratto
di  lavoro  autonomo
nella  forma  della
collaborazione
coordinata  e
continuativa  è  stato
preceduto  da  altri
contratti  di  lavoro
flessibile  e/o  è  un

Dal  01.01.2012 al  20.03.2012
è  stato  disposto  in  via
eccezionale e con urgenza un
promulgamento  dell’incarico
con  la  Dott.ssa  Pani  Maria
Pasqua,  già  CO.CO.CO.
nell’ambito dei Servizi Sociali,
agli  stessi  patti  e  condizioni,
per  il  completamento  della
propria  attività   e  nelle  more



rinnovo di un contratto
precedente  e/o  è  una
proroga  di  contratto
precedente

della  definizione  della
procedura  dio  mobilità
volontaria già bandita per n. 1
posto  di  Pedagogista  nello
stesso  Settore.  Il  disciplinare
per  l’incarico  di  CO.CO.CO.
già  in  essere  prevedeva  la
facoltà  per  l’Amministrazione
di  valutare  un  possibile
prolungamento  a  fronte  di
determinate  condizioni  e
situazioni, riscontrate nel caso
concreto.

3.3
13)

CO.CO.CO. RGGNGR76R50I4
52I

L’Amministrazione
dichiara che il contratto
di  lavoro  autonomo
nella  forma  della
collaborazione
coordinata  e
continuativa  è  stato
preceduto  da  altri
contratti  di  lavoro
flessibile  e/o  è  un
rinnovo di un contratto
precedente  e/o  è  una
proroga  di  contratto
precedente

Dal  01.01.2012 al  20.03.2012
è  stato  disposto  in  via
eccezionale  e con urgenza un
promulgamento  dell’incarico
con  la  Dott.ssa  Pani  Maria
Pasqua,  già  CO.CO.CO.
nell’ambito dei Servizi Sociali,
agli  stessi  patti  e  condizioni,
per  il  completamento  della
propria  attività   e  nelle  more
della  definizione  della
procedura  dio  mobilità
volontaria già bandita per n. 1
posto  di  Pedagogista  nello
stesso  Settore.  Il  disciplinare
per  l’incarico  di  CO.CO.CO.
già  in  essere  prevedeva  la
facoltà  per  l’Amministrazione
di  valutare  un  possibile
prolungamento  a  fronte  di
determinate  condizioni  e
situazioni, riscontrate nel caso
concreto.

3.3
14)

CO.CO.CO. PNAPQM67C66A9
78P

L’Amministrazione
dichiara  che
l’individuazione  del
soggetto  a  cui  è  stato
conferito il contratto di
lavoro  autonomo  nella
forma  della
collaborazione
coordinata  e
continuativa è avvenuta
senza  procedura
pubblica di selezione

Il  prolungamento del rapporto
è  stato  disposto  come  da
disciplinare d’incarico e per il
tempo  strettamente  necessario
per  dotare  il  Servizio  di  una
figura di ruolo assunta a mezzo
procedura  di  mobilità
volontaria.  Pertanto,  data
l’urgenza  e  l’eccezionalità
della  situazione,  si  è  fatto
ricorso al prolungamento e non
a  procedura  pubblica  di
selezione. 

3.3
14)

CO.CO.CO. RGGNGR76R50I4
52I

L’Amministrazione
dichiara  che
l’individuazione  del
soggetto  a  cui  è  stato

Il  prolungamento del rapporto
è  stato  disposto  come  da
disciplinare d’incarico e per il
tempo  strettamente  necessario



conferito il contratto di
lavoro  autonomo  nella
forma  della
collaborazione
coordinata  e
continuativa è avvenuta
senza  procedura
pubblica di selezione

per  dotare  il  Servizio  di  una
figura di ruolo assunta a mezzo
procedura  di  mobilità
volontaria.  Pertanto,  data
l’urgenza  e  l’eccezionalità
della  situazione,  si  è  fatto
ricorso al prolungamento e non
a  procedura  pubblica  di
selezione. 

3.3
19)

CO.CO.CO. PNAPQM67C66A9
78P

L’Amministrazione
dichiara  di  non  aver
trasmesso  alla
competente  sezione
della  Corte  dei  Conti
per  l’esercizio  del
controllo  successivo
sulla  gestione l’atto  di
spesa  relativo  al
contratto

Trattandosi di atto di spesa di
importo inferiore a € 5.000,00,
non  vi  è  l’obbligo  di
trasmissione  alla  Corte  dei
Conti,  ai  sensi  dell’art.  1  co.
173 L. 266/2005.

3.3
19)

CO.CO.CO. RGGNGR76R50I4
52I

L’Amministrazione
dichiara  di  non  aver
trasmesso  alla
competente  sezione
della  Corte  dei  Conti
per  l’esercizio  del
controllo  successivo
sulla  gestione l’atto  di
spesa  relativo  al
contratto

Trattandosi di atto di spesa di
importo inferiore a € 5.000,00,
non  vi  è  l’obbligo  di
trasmissione  alla  Corte  dei
Conti,  ai  sensi  dell’art.  1  co.
173 L. 266/2005.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
                                                                                                f.to Rag. Fabiano Spissu


