
San Gavino Monreale(VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 1/2013 Del 05-03-2013

Oggetto

Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2013 – 2015 e per l'annualità 2013

L'anno duemilatredici addì 5 del mese di Marzo alle ore 16:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteGIOVANNI CRUCCU PRESIDENTE

PresenteLUCA BECCIU ASSESSORE

PresenteGIUSEPPE GARAU ASSESSORE

PresenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

PresenteENRICO PUSCEDDU ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 Assenti:  0

Assume la Presidenza il Presidente  CRUCCU GIOVANNI.

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il 
Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



 
Premesso che 

- con delibera di Consiglio n. 3 del 14/07/2009 si recepiscono le competenze trasferite all’Unione dei 
Comuni Terre del Campidano 

- nello specifico attualmente sono stati formalmente avviati i seguenti servizi: 
1. Servizio raccolta, trasporto e smaltimento RSU 
2. Servizio SUAP 
3. Progetti specifici e straordinari in ambito sociale 
4. Funzioni di supporto alla realizzazione di manifestazioni socioculturali 
5. Servizio di formazione del personale 
6. Servizio attività di valutazione della performance 
Rilevato che la predetta unione dei comuni è un ente giovane e in continuo movimento sia per la 

variabilità dei suoi componenti, sia dei servizi che di anno in anno vengono o verranno affidati dai comuni 
aderenti; 

Richiamata la Legge Regionale 04/08/2011, n.18, con la modifica dell’art.3 della L.R. 02/08/2005, N. 12, 
recante “Norme per le unioni di comuni e comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di 
funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni” la quale impone il divieto per le Unioni dei Comuni della 
Sardegna di costituire nuove dotazioni organiche e/o integrare quelle già in essere.. 

Preso atto che l’Unione, per poter garantire il regolare funzionamento delle strutture dell’ente e 
consentire alla nuova amministrazione sinora si è avvalso di personale assunto a tempo determinato già in 
servizio presso Comuni aderenti all’Unione per un numero limitato di ore in applicazione dell’art. 1, comma 
557 della legge 311/2004; 

Accertato  che l’attuale dotazione organica a tempo determinato è cessato il 30/06/2012 e il 
30/09/2012 e che l’attuale dotazione risulta priva di personale dipendente; 

Considerato che,  al fine di evitare la paralisi amministrativa dell’ente, in attesa che la regione 
chiarisca definitivamente il ruolo che dovranno svolgere le Unioni dei Comuni della Sardegna, 
provvedendo, da una parte, alla determinazione del contingente minimo delle loro dotazioni organiche e, 
dall’altra, allo stanziamento delle risorse finanziarie come avvenuto nel corso degli esercizi precedenti, è 
necessario avvalersi, con la massima urgenza,  delle prestazioni professionali  di personale  con l’utilizzo 
congiunto previsto di personale ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2005  in modo tale da poter sopperire alle 
innumerevoli difficoltà organizzative finora incontrate pena la chiusura parziale degli uffici; 
 Stabilito che l’Unione dei Comuni Terre del Campidano  dovrà farsi carico della spesa per il 
contigente mimino mentre la capacità di spesa di personale, dovrà essere garantita dagli enti aderenti 
nella misura delle disponibilità dei tetti di spesa di ogni Comune; 

Preso atto inoltre dell’insussistenza di unità in eccedenza o sovvranumero  di unità di personale in 
quanto questa unione non ha dipendenti a tempo indeterminato; 

Accertato che l’Unione dei Comuni Terre del Campidano rispetta in via previsionale i parametri di cui 
all’art. 76, comma 7, della L. 133 del 06/08/08 in quanto l’incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti è pari al 20,6% ; 

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora la Regione chiarisca il ruolo delle Unioni o si 
verificassero  esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in 
considerazione;  

Visto che, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 il Responsabile del 
Servizio Finanziario e Personale ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto; 

Visto il D.lgs 267/2000; 

Visto il D.lgs 165/2001 e s.m.i.; 
  
Ad unanimità dei voti; 

DELIBERA 
  
- 1. di approvare il 1^ piano del fabbisogno di personale 2013 – 2015  e annualità 2013: 

  
ANNO 2013 

  
- Utilizzo  congiunto di personale ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2005; 

  
15 ore mensili per 12 mesi di: 1) Istruttore Direttivo Economico Finanziario  – cat. D 



     2) Funzionario Amministrativo Sociologo   – cat. D3 
     2) Funzionario Tecnico – Ingegnere    – cat. D3 
     4) Istruttore Amministrativo    – cat. C 
  
- Nomina segretario temporaneo 

10 ore mensili per 12 mesi 1) Segretario dell’Unione 
  

  
ANNO 2014 

Nessuna assunzione 
  

ANNO 2015 
Nessuna assunzione 

  
2. Di chiedere ai comuni associati  di trasferire all’Unione dei Comuni  Terre del Campidano  una quota 

di capacità di spesa per spese di personale; 
  
3. Di attivare le procedure per utilizzo congiunto di personale ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2005 per 15 

ore mensili con i seguenti comuni aderenti: 
- San Gavino Monreale:  N. 1 Funzionario Amministrativo/Sociologo   - cat. D3 giur. 
- Sardara:   N. 1 Funzionario Tecnico   - cat. D3 giur. 
- Serramanna   N. 1 Istruttore Direttivo Contabile  - cat. D1 giur  

N. 1 Istruttore Amministrativo   - cat. C   giur. 
  

4. Di attivare le procedure per la nomina del segretario dell’Unione con l’utilizzo del segretario del 
comune capofila; 

  
5. Di prendere atto che il predetto fabbisogno farà carico sul pertinente capitolo di spesa 

(rimborsi ai comuni per utilizzo congiunto); 
  

6. Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile i 
conseguenti adempimenti gestionali compresa l’acquisizione della capacità di spesa di 
personale da parte degli enti associati in possesso di sufficiente disponibilità; 

  
7. Di prendere atto che l’Unione dei Comuni Terre del Campidano rispetta i parametri di cui all’art. 76, 

comma 7, della L. 133 del 06/08/08 in quanto in via previsionale, l’incidenza delle spese di personale 
sulle spese correnti è pari al 20,6%; 

  
8. Di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, 

approvata con il presente atto, qualora la Regione chiarisca il ruolo delle Unioni o si verificassero  
esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in 
considerazione;  

  
9. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

  
  
  
  
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to drss GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

F.to  GIOVANNI CRUCCU

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

F.to Maria Dolores Fadda

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 12-03-2013

San Gavino , 12-03-2013

F.to DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
12/03/2013 per 15 giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

San Gavino , 12-03-2013 L'impiegato incaricato


