
CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

A

COPIA CONFORME

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  121   Del  25-09-20

Oggetto:Servizio Asilo Nido: autorizzazione alla società in house prometeo srl per

l'avvio di procedura selettiva ai fini della predisposizione di una graduatoria

a tempo determinato di educatori ed ausiliari, per far fronte ad esigenze

contingenti

L'anno  duemilaventi il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 13:30,

nella Casa Comunale  si è riunita  la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

MURGIA MARCO

GHISAURA MARIA TERESA ASSESSORE P

SAROBBA ANTONIO LUIGI ASSESSORE

SATTA ILENIA ASSESSORE P

P

SINDACO

TARAS MATTEO SALVATORE ASSESSORE P

P

risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Presiede l’adunanza il  SINDACO Prof. MURGIA MARCO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Carta Giancarlo.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente

dichiara aperta la seduta.

LADU ANASTASIA ASSESSORE



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 29/09/2017, il Consiglio

comunale ha adottato ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il

provvedimento di razionalizzazione e riorganizzazione delle proprie

partecipazioni individuando le società nelle quali il Comune di Ozieri intende

mantenere, in quanto rispondenti ai requisiti previsti e in quanto  trattasi di

società che gestiscono attività di interesse generale e attività strumentali per il

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente ritenute strategiche;

con Deliberazioni del Consiglio Comunale n.7 del 15/02/2018 e n.11 del

12/03/2018, si è provveduto all’integrazione e alla modifica degli statuti delle

società partecipate dall’Ente per renderli conformi al nuovo assetto normativo

introdotto dal D.Lgs 19 agosto 2016, n.175 (TUSP);

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23/12/2019, in ossequio a

quanto prescritto dall’articolo 20 comma 1 del TUSP, è stata approvata, in

ordine cronologico, l’ultima revisione periodica annuale delle partecipazioni

detenute dal Comune di Ozieri, il cui esito è stato inserito nel Portale MEF del

Dipartimento del Tesoro e trasmesso alla Corte dei Conti sezione di controllo

regionale, da cui non emerge alcuna necessità di adottare interventi di

razionalizzazione in quanto si rispettano i requisiti previsti agli articoli 4 e 20 del

D. Lgs n. 175/2016;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 19/06/2020, sono stati

individuati gli indirizzi operativi e gli obiettivi in materia di riduzione delle spese

di funzionamento, comprese quelle del personale, delle società partecipate dal

Comune di Ozieri, ai sensi dell’art.19 del TUSP;

si è provveduto alla trasmissione degli indirizzi di cui sopra ai rispettivi

amministratori unici delle società in argomento (Soc. Prometeo srl con nota

prot. n.15758 del 25/06/2020 - Soc. Ippodromo Chilivani srl con nota prot.

n.15759 del 25/06/2020);

Dato atto che, allo stato attuale, il Comune di Ozieri gestisce i seguenti servizi di

interesse generale e strumentali, mediante ricorso a società in house providing:

Prometeo Srl (100% Comune di Ozieri), operante in diversi servizi:

Gestione Comunità Integrata “Villa Campus” e Centro Diurno;1.
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Gestione Asilo Nido Comunale “La Cicogna” e Spazio Bimbi;2.

Gestione Ludoteche comunali e servizio di assistenza educativa;3.

Gestione del servizio mense scolastiche;4.

Manutenzione e custodia del quartiere fieristico di San Nicola e5.

manutenzione e custodia del Cimitero Comunale;

Servizio supporto affissioni e pubblicità;6.

Pulizia uffici comunali, Biblioteca comunale, uffici appartenenti al patrimonio7.

del Comune di Ozieri;

Vista la nota prot. n.20915 del 03/09/2020 con la quale l’Amministratore Unico

della Società Prometeo SRL chiedeva l’autorizzazione ad espletare una procedura

selettiva ad evidenza pubblica finalizzata alla creazione di una graduatoria di

educatori ed ausiliari per l’Asilo Nido, per far fronte ad esigenze contingenti (legate

in particolare al COVID-19) di sostituzione del personale della società Prometeo srl;

Vista la nota di riscontro prot. n. 22517 del 23.09.2020, con la quale il settore

competente rilevava la necessità di potenziamento del personale del Servizio Asilo

Nido;

Ritenuto, pertanto, opportuno accogliere la richiesta della Società Prometeo srl, di

poter disporre di un elenco di operatori idonei a tempo determinato, al quale poter

attingere, fermi restando i limiti di legge di durata della validità della graduatoria,

per far fonte ad esigenze contingenti e poter in tal modo assicurare il regolare

svolgimento del servizio in argomento;

Visto il “Regolamento per la ricerca, la selezione e la gestione del Personale della

Società Prometeo Srl” a dato atto che lo stesso risulta debitamente pubblicato nella

sezione amministrazione trasparente della Società;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) ed in particolare l'art. 147-quater che prevede

che l'ente locale definisca un sistema di controlli sulle proprie società […];

Visto il D.lgs. n.175/2016 (TUSP) ed in particolare gli artt. 19 (Gestione del

personale) e 25 (Disposizioni in materia di personale);

con votazione unanime favorevole dei presenti,

DELIBERA
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Di autorizzare l’Amministratore Unico della Società Prometeo SRL all’indizione1)

della una procedura selettiva ad evidenza pubblica ai fini della creazione di una

graduatoria di educatori ed ausiliari per l’Asilo nido, per le motivazioni indicate

in premessa;

Di stabilire che la procedura in argomento venga espletata “nel rispetto dei2)

princìpi di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei

principi di cui all’art.35 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”

come disposto dall’art.19, comma 2 del D.Lgs 175/2016 nonché nel rispetto

degli obblighi di pubblicazione dei relativi provvedimenti nel rispetto della

normativa vigente;

Di trasmettere il presente provvedimento all’Amministratore Unico della3)

Società Prometeo Srl.

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,

DELIBERA, INOLTRE,

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, riconosciuta l’urgenza di consentire

alla società in controllo pubblico Prometeo srl per poter procedere con gli atti

conseguenti.

___________________________________

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

F.to Prof. MURGIA MARCO F.to Dott. Carta Giancarlo

Copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 28/12/2000 n°445.

Il Segretario Generale

Dott. Carta Giancarlo
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Pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata  per quindici giorni dal

28-09-20 al  13-10-20 (N. Reg. Pubblicazione 1114)

Il presente atto è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Città di Ozieri all'indirizzo

web: http://www.comune.ozieri.ss.it.

Il Segretario Generale

F.to Dott. Carta Giancarlo
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