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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 
  

- 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; 

Richiamate 

- la nota dell’1.02.07, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito i seguenti punti: 
a) che le possibilità assunzionali delle Unioni di Comuni in quanto enti non soggetti alle 

disposizioni del patto di stabilità sono subordinate alle cessazioni dei rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato complessivamente verificatesi nel precedente anno, così come 
stabilito dall’art.1, co. 562 della legge n.296/06;

b) che, tuttavia l’unione di comuni ai sensi dell’art.32 del Dlgs n.267/00 in quanto istituita da 
più comuni per l’esercizio congiunto di una pluralità di funzioni non può prescindere, per 
quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, dai bilanci e dai limiti di spesa dei 
comuni partecipanti”; 

c) che le possibilità assunzionali delle Unioni sono, pertanto collegate alle possibilità 
assunzionali degli enti che le costituiscono, in quanto, “ ai fini della determinazione dei 
tetti concernenti le assunzioni di personale nelle autonomie locali possono escludersi le 
assunzioni effettuate tramite le Unioni di Comuni dal richiamato co.562 in quanto i citati 
limiti assunzionali di personale avranno riguardo ai singoli enti locali appartenenti alla 
medesima Unione, ai quali si applicheranno le specifiche disposizioni previste dalla 
legge n.296/06 

- il parere dell’1.04.2008 l’Anci, 
-  sulla base della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica sopra citata, ha chiarito che qualora 

le Unioni, fermo restando che il personale trasferito dai Comuni si considera al netto dei vincoli 
assunzionali, intendano assumere personale ex novo non appartenente ai Comuni aderenti, la 
relativa spesa e possibilità assunzionale inciderà sui vincoli di tali Comuni (l’Unione effettuerà 
l’assunzione e ridurrà le possibilità assunzionali del Comune); 

  
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 cessa il 30/06/2012 e il 30/09/2012; 
  

    Considerato inoltre che l’Unione dei Comuni Terre del Campidano, essendo stata istituita in data 
9.4.2008, non ha cessazioni da far valere nell’anno precedente e, pertanto le assunzioni a sono subordinate 
alle disponibilità dei tetti di spesa dei Comuni aderenti; 

  
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 3.6% ; 

  
Rilevato che attualmente l’Unione dei Comuni non ha capacità di spesa nè di assunzione di 

personale, se non nella misura in cui queste capacità vengono trasferite dai Comuni aderenti; 
  



Stabilito che l’attuale  dotazione a tempo determinato è risultata sufficiente a garantire il regolare 
funzionamento della struttura e dei nuovi servizi; 

  
Ritenuto pertanto riconfermare lo stesso fabbisogno con 24 ore mensili come obiettivo di tendenza, 

utilizzando una delle seguenti procedure previo  accordo con le singole amministrazioni: 
a) utilizzo congiunto di personale ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2005; 
b) autorizzazione a svolgere attività lavorativa al di fuori del rapporto di lavoro; 

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tale 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^ stralcio del piano del fabbisogno di personale 2012 – 2014  e annualità 2012; 

ANNO 2012 
24 ore mensili 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 
  
utilizzando una delle seguenti procedure previo accordo con le singole amministrazioni: 
c) utilizzo congiunto di personale ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2005; 
d) autorizzazione a svolgere attività lavorativa al di fuori del rapporto di lavoro; 

  
ANNO 2013 

Nessuna assunzione 
ANNO 2014 

Nessuna assunzione 
  

2. Di chiedere ai comuni associati  di trasferire all’Unione dei Comuni  Terre del Campidano  una quota di 
capacità di spesa per assunzione di personale  o di  attivare le procedure per utilizzo congiunto di personale 
ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2005 per il triennio 2012/2014; 
  
3. Di prendere atto che il predetto trasferimento di spesa farà carico ai capitoli di spesa del personale del 
bilancio di previsione 2012;. 
  
4. Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile i conseguenti 
adempimenti gestionali compresa la quantificazione degli somme a carico dei comuni aderenti 

5. 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 3.6%; 

6. di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata 
con il presente atto, una volta acquisite le disponibilità finanziarie dei comuni interessati o  qualora si 
verificassero esigenze tale da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in 
considerazione  
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