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Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 1/2017 Del 09-02-2017

Oggetto

PRESA D'ATTO AUTORIZZAZIONI COMUNALI ALL'UTILIZZO DI PERSONALE E 
RETTIFICA  DELIBERAZIONE DEL  CDA  N.  9/2016

L'anno duemiladiciassette addì 9 del mese di Febbraio alle ore 14:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteENRICO PUSCEDDU PRESIDENTE

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

PresenteMAURO TIDDIA ASSESSORE

PresenteROBERTO MONTISCI ASSESSORE

PresenteMARIANO ORTU ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 Assenti:  0

Assume la Presidenza il Presidente  PUSCEDDU ENRICO.

Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa 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.



VISTA la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2,riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, come 
modificata dalla L. R. 20 aprile 2016, n. 7, che dispongono novità rilevanti in materia di Unione dei Comuni; 

RILEVATO CHE: 

• In base all’art. 14 c. 2 della suddetta L.R. le Unioni hanno una propria dotazione organica, e che 
nell’organizzare la propria dotazione organica possono recuperare gli spazi assunzionali derivanti 
dalle cessazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della legge medesima, nonché la 
relativa capacità di spesa, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di 
personale degli Enti locali; 

• In base all’art. 14 c. 3, in sede di prima applicazione l’Unione opera con proprio personale, con 
quello proveniente dalle province ai sensi dell’art. 70 e con quello assegnato dai Comuni facenti 
parte dell’Unione; 

RICHIAMATA la deliberazione del CDA n. 11 del 04/10/2016 con la quale è stato nominato il presidente 
dell’Unione Dott. Pusceddu Enrico, sindaco di Samassi, fino all’adozione del riordino regionale; 

DATO ATTO CHE: 

• I dipendenti in utilizzo congiunto Dott.ssa M.Dolores Fadda, Paola Canu ed Ing. Pierpaolo Corrias 
dipendenti dei Comuni di Serramanna e Sardara hanno rassegnato le dimissioni irrevocabili con 
rispettive note prot. 28,29,30 del 31.05.2016, con decorrenza iniziale al 30.06.2016, rigettate e 
prorogate con nota del Presidente Dott. Enrico Pusceddu, prot. 38 del 24.06.2016 fino al 
30.09.2016; 

• Per quanto suesposto l’Unione è priva di figure dipendenti che possano assicurare anche la minima 
attività, per cui è urgente assegnare all’Unione una dotazione organica minima che coinvolga tutti gli 
enti e consenta in questa fase transitoria fino al riordino da parte della RAS delle funzioni da 
trasferire e del relativo personale; 

• In particolare l’Unione necessita di Istruttori Direttivi nelle aree amministrativa –contabile, e tecnica 
Lavori pubblici, in virtù delle funzioni e dei servizi già trasferiti, oltre a dipendenti di categoria C che 
sono necessari per creare ed istruire gli atti, avviare la dotazione, la contrattazione, la creazione d 
un fondo e attività simili; 

RICHIAMATA la Del. CDA n. 4 del 27/06/2016 avente ad oggetto programmazione fabbisogno personale 
per il triennio 2016/18 e per l’annualità 2016, ove si distingue la programmazione minimale e quella re- lativa 
al perfezionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC); 

RICHIAMATA la Del. CDA n. 7 del 10/10/2016 avente per oggetto “dotazione organica minima per 
funzionamento Unione; 

RICHIAMATA la Del. CDA n. 9 del 22/11/2016 con la quale si rettificava la precedente Del. CDA n. 7 del 
10/10/2016 stabilendo: 

• Di rettificare la programmazione di cui alla Del CDA n. 7/2016; 

• Di individuare quali ulteriori componenti i seguenti dipendenti: 

• Sig Davide Uras Cat D RDS AAGG – personale- sociale; 

• Sig. Antonio Deiana Cat. C – Istruttore addetto al protocollo e comunicazioni 
varie; 

• Ing. Cadeddu Stefano comune di Pabillonis in supporto dell’ing Corrias; 

• Di dare atto che la presente dotazione minima, potrà essere integrata, con successivi atti, 
che la stessa risulta essere costituita allo stato come appresso: 

• Istruttore Direttivo Contabile che sostituisca la Dott.ssa Fadda individuata nella Rag. 
Anna M. Fanari del Comune di Pabillonis; 

• Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D Ing. Corrias Pier Paolo del Comune di Sardara in 
continuità stante che lo stesso scadeva al 30.09.2016; 

• Ing. Cadeddu Stefano comune di Pabillonis in supporto dell’ing Corrias; 

• Istruttore Direttivo AAGG. Personale -sociale Cat. D Sig. Davide Uras del Comune di 
San Gavino M.le; 

• Istruttore Amministrativo  Cat.  C  -  Sig. Antonio  Deiana–  Istruttore  addetto  al 
protocollo  e comunicazioni varie; 



• Istruttore Amministrativo Cat C Sig. Biccai Roberto indicato per errore come 
Giuseppe, del Comune di Samassi, esperto in materia di personale per dare seguito 
a quanto programmato; 

• Istruttore Amministrativo –Contabile Cat C Sig. Piras Stefano del Comune di Serrenti 
da adibire alla segreteria e supporto nella redazione degli atti sulla base delle 
disposizioni impartite dai RDS; 

• Di stabilire che il comune di Serramanna dovrà individuare altra figura in sostituzione dei 
dimissionari, stante che nella fase transitoria la Dott.ssa Fadda e la sig. Canu, 
continueranno a dare supporto tecnico, per consentire un corretto passaggio di consegne; 

• Di approvare, nelle more di riordino delle Unioni da parte della RAS, lo schema di 
convenzione predisposto per l’utilizzo congiunto, da approvare e trasmettere ai Comuni 
dell’Unione per le finalità di cui sopra, previa acquisizione dell’assenso da parte degli enti 
interessati per il tramite egli organi competenti e dei diretti interessati; 

DATO ATTO che le amministrazioni concedenti, ad eccezione dei Comuni di Samassi e Serrenti, non sono 
in grado di disporre l’utilizzo congiunto del personale entro le 36 ore settimanali stabilite dal CCNL EELL e 
che, pertanto occorre disciplinare l’utilizzo del personale con quanto statuito nell’articolo 1, comma 557, della 
Legge 311/2004, autorizzando i dipendenti a svolgere un’attività lavorativa aggiuntiva presso l’Unione dei 
Comuni “Terre del Campidano” entro nel limite delle 12 ore successive alle 36 cui è obbligato dal rapporto di 
lavoro che conduce presso il nostro ente, senza violare il limite settimanale delle 48 ore e nei limiti delle 
disponibilità dell’Unione dei comuni; 

RITENUTO OPPORTUNO: 

• disporre quanto sopra nelle more dell’acquisizione delle certificazioni dei comuni interessati 
riguardanti il margine riferito alle spese di personale e alle possibilità assunzionali delle stesse che 
verranno trasferite all’unione; 

• in subordine il personale autorizzato svolgerà il proprio orario entro i limiti dell’orario d’obbligo 
settimanale che, comunque, dovrà sempre risultare dalle timbrature attestanti la presenza in 
servizio; 

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. espresso dal 
Responsabile del Settore AA.GG.; 

Con votazione unanime espresso in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

 

La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti; 

Di prendere atto delle autorizzazioni delle amministrazioni concedenti; 

Di stipulare apposito contratto con i dipendenti autorizzati a svolgere un’attività lavorativa aggiuntiva presso 
l’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” entro nel limite delle 12 ore successive alle 36 cui è obbligato 
dal rapporto di lavoro che conduce presso l’ente concedente, senza violare il limite settimanale delle 48 ore 
e nei limiti delle disponibilità dell’Unione dei comuni; 

Di disporre quanto sopra nelle more dell’acquisizione delle certificazioni dei comuni interessati riguardanti il 
margine riferito alle spese di personale e alle possibilità assunzionali delle stesse che verranno trasferite 
all’unione 

Di stabilire che, in subordine, il personale autorizzato svolgerà il proprio orario entro i limiti dell’orario 
d’obbligo settimanale che, comunque, dovrà sempre risultare dalle timbrature attestanti la presenza in 
servizio; 

Di demandare al RDS Amm.vo l’adozione degli atti conseguenti previa acquisizione di apposita 
autorizzazione da parte del comune di appartenenza; 

Di dare atto che i suddetti dipendenti si troveranno almeno 1 giorno alla settimana per organizzare il lavoro; 

Ravvisata   l’urgenza   con   separata   unanime   votazione   dichiarare   la   presente   deliberazione 
Immediatamente Eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 c del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.==== 

 



F.to Enrico Pusceddu

IL PRESIDENTE

F.to Dott.Ssa Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.To Uras Davide

F.To Fanari Anna Maria

Il Responsabile Servizi Finanziari

Il Responsabile

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

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
15/02/2017 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 15-02-2017

San Gavino , 15-02-2017
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