ORIGINALE

San Gavino Monreale(VS)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 5/2015

Del 30-04-2015

Oggetto
Art. 14 CCNL/2005 - Approvazione accordo per l'utilizzo congiunto di personale tra il Comune
di Sardara e l'Unione dei Comuni Terre del Campidano
L'anno duemilaquindici addì 30 del mese di Aprile alle ore 13:00, Solita sala delle Adunanze si è
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:
ENRICO PUSCEDDU

ASSESSORE

Presente

GIUSEPPE GARAU

PRES.CDA

Presente

CARLO TOMASI

ASSESSORE

Presente

WALTER MANCOSU

ASSESSORE

Presente

MAURO TIDDIA

ASSESSORE

Presente

TOTALE Presenti: 5

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Pres.Cda GARAU GIUSEPPE.
Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Pres.Cda dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio
di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
- l’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22/01/2004 prevede che, al
fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire
una economia di gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso
dei lavorati interessati, personale distaccato da altri enti per periodi predeterminati
e anche per una parte di tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo
assenso dell’ente di appartenenza;
- l’Art. 6 del D.Lgs. 165/2001 nonché gli Artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000
impongono l’obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere
determinazioni organizzative in materia di personale;
- l’art. 70, comma 12 del D.lgs 165/2001 che consente l’instaurarsi di posizioni di
comando con oneri a carico dell’Ente presso il quale il dipendente opera
funzionalmente;
Richiamata la deliberazione del CDA n. 6 del 28/03/2013 con la quale si approva la
convenzione con il Comune di Sardara per l’utilizzo di un Funzionario Tecnico – cat. D3 ai
sensi dell’art. 14 del CCNL /2005, già prorogata di un anno con atto gestionale ai sensi
dell’art. 5 della predetta convenzione;
Dato atto che, in esecuzione del programma triennale delle assunzioni approvato
con delibera CDA n. 3 del 30/04/2015 si prevede di attivare le procedure di rinnovo della
convenzione per l’utilizzo dello stesso personale;
Sentito Comune di Sardara che ha manifestato il proprio consenso da formalizzare
con atti amministrativi affinchè il dipendente ing. Pierpaolo Corrias – Funzionario Tecnico
– Cat.D3, presti attività lavorativa presso l’Unione;
Visto il consenso del dipendente tendente ad ottenere l’attuazione dell’istituto del
distacco di cui in premessa;
Precisato che, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del CCNL 2005, l’accordo in parola
si configura quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro e come tale non è
assimilabile alle convenzioni di cui all’art. 30 del D.lgs 267/2000, restando pertanto la
competenza all’approvazione della medesima alla Giunta Comunale;
Constatata l’opportunità di utilizzare il predetto istituto per un anno, eventualmente
prorogabili con atto gestionale con l’obiettivo del contenimento della spesa in materia di
personale;
Visto l’allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti tra gli enti interessati;
Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA
Di approvare l’allegato schema di convenzione per costituirne parte integrante e
sostanziale del presente atto, per la formalizzazione dell’utilizzo congiunto di personale tra
il Comune di Sardara e l’Unione dei Comuni Terre del Campidano, ai sensi dell’art. 14 del
CCNL del 22/01/2004.
Di incaricare il Segretario dell’Unione per la stipula della convenzione e degli
adempimenti gestionali conseguenti.
Di dichiarare, con separata votazione favorevole resa all'unanimità, la presente
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4° del D.Lgs. n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRES.CDA

IL SEGRETARIO

GIUSEPPE GARAU

DRSS GIOVANNA URRAZZA

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Maria Dolores Fadda

REGOLARITA' CONTABILE -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno
11/05/2015 per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 11-05-2015
San Gavino , 11-05-2015

IL SEGRETARIO
DRSS GIOVANNA URRAZZA

