
San Gavino Monreale (SU)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione della Giunta

DELIBERAZIONE N.° 10/2018 Del 04-05-2018

Oggetto

INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI PER PROCEDERE 
ALL'AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE 
DOTAZIONE ORGANICA FUNZIONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL 
CAMPIDANO

L'anno duemiladiciotto addì 4 del mese di Maggio alle ore 13:30, Solita sala delle Adunanze si è 
riunita la Giunta dell' Unione, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteMAURO TIDDIA PRESIDENTE

PresenteROBERTO MONTISCI ASSESSORE

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

AssenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

PresenteRICCARDO SANNA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  1

Assume la Presidenza il Presidente  TIDDIA MAURO.

Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa URRAZZA GIOVANNA.

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



VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni; 

VISTA la LR n. 12/2005; 

VISTA la LR n. 2/2007 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 13 dell’art. 12 che modifica ed integra la 
LR n. 12/2005 sopramenzionata; 

RICHIAMATI i seguenti atti propedeutici con i quali i Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale, Samassi, 
Sardara, Serramanna e Serrenti, si sono costituiti, ai sensi dell’art. art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e della 
L.R. n. 12/2005, nell’Unione dei Comuni denominata “TERRE DEL CAMPIDANO”: 

• Del. C.C. di Samassi n. 20 del 13.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

• Del. C.C. di Sardara n. 31 del 13.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

• Del. C.C. di San Gavino Monreale n. 29 del 10.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

• Del. C.C. di Serramanna n. 26 del 4.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

• Del. C.C. di Serrenti n. 18 del 10.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

• Del. dell’Assemblea dell’Unione n. 1 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
prende atto delle suddette delibere e si decide di accogliere nell’Unione Terre del Campidano il 
Comune di Serramanna senza modificare lo Statuto; 

DATO ATTO: 

• Che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione; 

• Che l’atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti; 

• Che si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo Statuto; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 4/2018 del 15/03/*2018 della Giunta dell’Unione con la quale viene 
confermata la dotazione organica minima dell’Ente, ovvero: 

- Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile Cat. D; 
- Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D; 
- Istruttore Direttivo Amm.vo / Sociale; 
- Istruttore Amministrativo Cat C, esperto in materia di personale per dare seguito a quanto 

programmato; 
- Istruttore Amministrativo –Contabile Cat C,da adibire alla segreteria e supporto nella redazione degli 

atti sulla base delle disposizioni impartite dai RDS; 
- Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D per SUAPE/CUG; 
- Istruttore Amministrativo Cat. C, Istruttore addetto al protocollo e comunicazioni varie; 

DATO ATTO che si ravvisa la necessità di implementare detta dotazione attraverso un’analisi 
sull’applicabilità nel contesto dell’Unione degli strumenti di acquisizione del personale (istituti contrattuali, 
disposizioni normative) e condizioni necessarie per l’utilizzo dello stesso e le seguenti attività indispensabili 
per procedere ad una corretta definizione della dotazione necessaria: 

- Analisi sul fabbisogno di forza lavoro in relazione ai servizi svolti in Unione 
- Rilevazione della capacità effettiva di soddisfazione del fabbisogno di personale di cui al punto 2) da 

parte dei Comuni aderenti all’Unione 
- Analisi sulle modalità di condivisione degli oneri tra i Comuni aderenti all’Unione 

RILEVATO che i componenti della Giunta dell’Unione hanno manifestato l’esigenza di potenziare i servizi 
erogati dall’unione e di dotare la stessa di una dotazione organica funzionale e rispondente all’erogazione 
degli stessi in forma associata; 

DATO ATTO che l’Unione dei Comuni Terre del Campidano non possiede le professionalità necessarie per 
effettuare lo studio e l’analisi professionale approfondita e summenzionata che porti alla definizione della 
dotazione organica ottimale; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 15/03/2018, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, 
D.LGS. N. 118/2011”,  con la quale sono vengono stanziate sul capitolo 11600 “SPESE FUNZIONAMENTO 
UFFICIO GESTIONE FUNZIONI” le somme occorrenti; 



PRESO ATTO che la somma destinata alla presente attività è pari a €. 16.000,00 per l’anno 2018; 

RITENUTO di dover impartire al Responsabile dell’Area Servizi Generali, titolare di posizione organizzativa 
al quale è attribuita la responsabilità del P.E.G. contenente il capitolo di cui trattasi, le seguenti linee di 
indirizzo: 

• procedere all’affidamento a ditta esterna delle seguenti attività: 
o Analisi sull’applicabilità nel contesto dell’Unione degli strumenti di acquisizione del personale 

(istituti contrattuali, disposizioni normative) e condizioni necessarie per l’utilizzo dello stesso; 
o Analisi sul fabbisogno di forza lavoro in relazione ai servizi svolti in Unione; 
o Rilevazione della capacità effettiva di soddisfazione del fabbisogno di personale di cui al 

punto 2) da parte dei Comuni aderenti all’Unione: 
o Analisi sulle modalità di condivisione degli oneri tra i Comuni aderenti all’Unione; 

• Di stabilire la conclusione delle attività entro il 31/12/2018; 

ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147-bis – 1° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000 – in merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa, 
Responsabile del Settore Servizi Generali, interessato all’adozione dell’atto; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con unanime votazione espressa in forma palese; 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intende qui di seguito trascritta e che ne fa parte 
integrante e sostanziale: 

• Di impartire al Responsabile dell’Area Servizi Generali, titolare di posizione organizzativa al quale è 
attribuita la responsabilità del P.E.G. contenente il capitolo di cui trattasi, se seguenti linee di 
indirizzo: 

o procedere all’affidamento a ditta esterna delle seguenti attività: 
� Analisi sull’applicabilità nel contesto dell’Unione degli strumenti di acquisizione del 

personale (istituti contrattuali, disposizioni normative) e condizioni necessarie per 
l’utilizzo dello stesso; 

� Analisi sul fabbisogno di forza lavoro in relazione ai servizi svolti in Unione; 
� Rilevazione della capacità effettiva di soddisfazione del fabbisogno di personale di 

cui al punto 2) da parte dei Comuni aderenti all’Unione: 
� Analisi sulle modalità di condivisione degli oneri tra i Comuni aderenti all’Unione; 

o Di stabilire la conclusione delle attività entro il 31/12/2018; 

• Di demandare al medesimo Responsabile di Servizio interessato, l’assunzione degli atti di impegno 
e liquidazione conseguenti al presente atto; 

• Di dare atto che la somma trova copertura finanziaria sul capitolo 11600 “SPESE 
FUNZIONAMENTO UFFICIO GESTIONE FUNZIONI”; 

• Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n° 267/2000, stante l’urgenza di provvedere, nei tempi più 
celeri possibili alla definizione della dotazione organica ottimale dell’Ente. 

 



F.to Mauro Tiddia

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 
08/05/2018 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 08-05-2018

San Gavino , 08-05-2018
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