**COPIA**

San Gavino Monreale(VS)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 7/2015

Del 17-07-2015

Oggetto
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO
2015-2017 E PER L'ANNUALITA' 2015 2^ STRALCIO
L'anno duemilaquindici addì 17 del mese di Luglio 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

MAURO TIDDIA

ASSESSORE

Presente

SERGIO MURGIA

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.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 30.04.2015 con la quale è
stato approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017 e per
l’annualità 2015, prevedendo:
ANNO 2015
a) Personale per attività amministrative/contabili
15 ore mensili per 12 mesi di:
1) Istruttore Direttivo Economico Finanziario
– cat. D
2) Funzionario Amministrativo /Istruttore Direttivo – cat. D/D3
2) Funzionario Tecnico – Ingegnere
– cat. D3
4) Istruttore Amministrativo
– cat. C
5) Segretario comunale
avvalendosi dell’utilizzo congiunto di personale ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2005 ceduto
all’unione dai comuni di Serramanna, Sardara e San Gavino Monreale
b) Personale per avvio Centrale Unica di Commitenza
50 ore mensili per 12 mesi avvalendosi dell’utilizzo congiunto di personale ai sensi dell’art. 14
del CCNL 2005 ripartite tra i vari comuni nel seguente modo:
- Comune di Serramanna
ore 13 ripartite tra due istruttori
- Comune di Samassi
ore 7 di un istruttore
- Comune di San Gavino
ore 12 ripartite tra due istruttori
- Comune di Serrenti
ore 7 di un istruttore
- Comune di Pabillonis
ore 4 di un istruttore
- Comune di Sardara
ore 6 di un istruttore
ANNO 2016/2017

NESSUNA ASSUNZIONE

Dato atto che l’avvio della centrale unica di committenza è stata rinviata dalla Regione al primo
settembre 2015;
Considerato che, al fine di rendere pienamente operativa l’attività dell’Unione, soprattutto in vista
dell’attivazione della centrale di committenza, il ricorso all’utilizzo congiunto del personale, così
come già disposto con deliberazione del C.d.A n. 3/2015, si ritiene non essere sufficiente;
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”;
Richiamato altresì l’art. 1, lettera b) della L.R. n. 18/2011 che, modificando l’art. 3 della L.R. n.
12/2011, stabilisce che le unioni: qualora, per la realizzazione dei compiti ad esse affidati, sia
necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni che ne
fanno parte, possono stipulare convenzioni a progetto o a termine per un numero massimo di
cinque unità. Le convenzioni non danno diritto in alcun modo alla trasformazione in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato;
Stabilito che attualmente l’Unione dei Comuni non ha capacità di spesa né di assunzione di
personale, se non nella misura in cui queste capacità vengono trasferite dai Comuni aderenti;
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 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;
Ritenuto dover procedere all’assunzione a tempo determinato per il periodo 01.09.2015 –
31.12.2017 di n. 3 figure:
-

N. 1 istruttore direttivo (cat. D.)
N. 2 istruttori amministrativi (cat. C)

a condizione che i Comuni aderenti mettano a disposizione dell’Unione la capacità assunzionale e
di spesa;
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
La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti di legge;
1) di approvare il 1^ stralcio del piano del fabbisogno di personale 2015 – 2017 e annualità 2015;
ANNO 2015
a) Personale per attività amministrative/contabili
15 ore mensili per 12 mesi di:
1) Istruttore Direttivo Economico Finanziario
– cat. D
2) Funzionario Amministrativo /Istruttore Direttivo – cat. D/D3
2) Funzionario Tecnico – Ingegnere
– cat. D3
4) Istruttore Amministrativo
– cat. C
5) Segretario comunale
avvalendosi dell’utilizzo congiunto di personale ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2005 ceduto
all’unione dai comuni di Serramanna, Sardara e San Gavino Monreale
b) Personale per avvio Centrale Unica di Commitenza
50 ore mensili per 12 mesi avvalendosi dell’utilizzo congiunto di personale ai sensi dell’art. 14
del CCNL 2005 ripartite tra i vari comuni nel seguente modo:
- Comune di Serramanna
ore 13 ripartite tra due istruttori
- Comune di Samassi
ore 7 di un istruttore
- Comune di San Gavino
ore 12 ripartite tra due istruttori
- Comune di Serrenti
ore 7 di un istruttore
- Comune di Pabillonis
ore 4 di un istruttore

-

Comune di Sardara

ore 6 di un istruttore

c) Personale per garantire la piena funzionalità dell’Unione:
-

1 istruttore direttivo categoria D1 tempo determinato full time 01.09.2015-31.12.2017
2 istruttori amministrativi categoria C1 tempo determinato full time 01.09.2015-31.12.2017;

a condizione che i Comuni aderenti mettano a disposizione dell’Unione la capacità assunzionale e
di spesa;

-

ANNO 2016
1 istruttore direttivo categoria D1 tempo determinato full time 01.09.2015-31.12.2017;
2 istruttori amministrativi categoria C1 tempo determinato full time 01.09.2015-31.12.2017;

a condizione che i Comuni aderenti mettano a disposizione dell’Unione la capacità assunzionale e
di spesa;

-

ANNO 2017
1 istruttore direttivo categoria D1 tempo determinato full time 01.09.2015-31.12.2017
2 istruttori amministrativi categoria C1 tempo determinato full time 01.09.2015-31.12.2017;

a condizione che i Comuni aderenti mettano a disposizione dell’Unione la capacità assunzionale e
di spesa;
2) alla copertura finanziaria delle spese si provvederà con le somme inserite nel bilancio di
previsione 2015;
3) 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;
4) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRES.CDA

IL SEGRETARIO

F.to GIUSEPPE GARAU

F.to drss GIOVANNA URRAZZA

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

IL RESPONSABILE
F.to Maria Dolores Fadda

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno
22/07/2015 per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 22-07-2015
San Gavino , 22-07-2015

IL SEGRETARIO
F.to DRSS GIOVANNA URRAZZA
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L'impiegato incaricato

