
San Gavino Monreale (SU)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione della Giunta

DELIBERAZIONE N.° 16/2018 Del 13-09-2018

Oggetto

RETTIFICA DELIBERAZIONE G.U. N. 4/2018 "INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO DEL 
PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA MINIMA PER FUNZIONAMENTO UNIONE 
TRIENNIO 2018/2020.

L'anno duemiladiciotto addì 13 del mese di Settembre alle ore 13:00, 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

PresenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

PresenteRICCARDO SANNA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 Assenti:  0

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

VISTA la LR n. 12/2005 e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTO l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” a rogito del Segretario – sottoscritto 
in data 9.04.2008; 

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 Pabillonis n. 05 del 20.03.2008, esecutiva ai sensi di legge; 

• 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; 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n.12 del 20/10/2017 mediante la quale si è provveduto alla nomina 
del Presidente dell’Unione nella persona del Dott. Mauro Tiddia e del Vicepresidente Sig. Roberto Montisci; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.15 del 09/11/2017 mediante la quale si è provveduto alla modifica 
dello Statuto dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano; 

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; 

- 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; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 10/2018 del 04/05/2018 della Giunta dell’Unione con la quale veniva 
deciso di procedere all’affidamento di un supporto ad una ditta esterna per le 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 da parte dei 
Comuni aderenti all’Unione: 

• Analisi sulle modalità di condivisione degli oneri tra i Comuni aderenti all’Unione; 

PRESO ATTO CHE le seguenti amministrazioni comunali associate all’Unione dei Comuni hanno, con 
proprio atto, provveduto alla cessione di spazi assunzionali per un totale di € 75.000,00: 

- Comune di Pabillonis: Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 25/06/2018, avente ad 
oggetto: CESSIONE CAPACITA' ASSUNZIONALE ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL 
CAMPIDANO PER L'ANNO 2018” per un importo ceduto all’Unione dei Comuni Terre del 
Campidano pari a € 25.000,00; 

- Comune di Sardara: Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 22/06/2018, avente ad oggetto: 
“CESSIONE CAPACITA’ ASSUNZIONALE ALL’UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO 



ANNUALITA’ 2018-2019” per un importo ceduto all’Unione dei Comuni Terre del Campidano pari a € 
30.000,00; 

- Comune di San Gavino Monreale: Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 27/06/2018, 
avente ad oggetto: Oggetto “CESSIONE CAPACITA' ASSUNZIONALE ALL'UNIONE DEI COMUNI 
TERRE DEL CAMPIDANO PER L'ANNO 2018” per un importo ceduto all’Unione dei Comuni Terre 
del Campidano pari a € 20.000,00; 

PRESO ATTO che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, prendendo posizione sugli opposti 
orientamenti delle corte dei conti regionali sulla materia, con la Deliberazione n. 23/2016, adottata in data 20 
maggio 2016 e depositata in segreteria il 20 giugno 2016, si è pronunciata sulla “Questione di massima in 
merito alla applicabilità dei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nel caso in cui gli 
Enti utilizzano, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, l’attività lavorativa di dipendenti a 
tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, 
sostituendosi, in tutto o in parte, all’Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e 
funzionale; 

DATO ATTO che in particolare tale sezione ha precisato che sono escluse dal novero dei limiti di spesa di 
cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, le spese per lavori flessibili concernenti: 

- Convenzioni fra enti ex art. 14 CCNL 22.01.2004; 

- Utilizzo dei dipendenti di altri enti ai sensi art. 1 comma 557 legge 311/2004, se svolto all’interno 
dell’ordinario orario di lavoro; 

Viceversa sono incluse nel computo le spese conseguenti all’ Utilizzo dei dipendenti di altri enti ai sensi art. 
1 comma 557 legge 311/2004 se questo avviene oltre le 36 ore ordinarie; 

DATO ATTO che relativamente alle assunzioni flessibili ai sensi del vigente art. 9, comma 28, del d.l. n. 
78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 11 comma 4-bis, del 
d.l. n. 90/2014, l’unione dei comuni Terre del Campidano per nell’annualità 2009 non ha effettuato spese di 
cui al periodo precedente e che, pertanto, non si può determinare un limite sulla capacità di spesa calcolata 
sulle spese sostenute sul personale a tempo determinato, ma verrà computata a tal fine solamente la quota 
derivante dalle quote cedute dai comuni associati e indicate nei punti precedenti, dando atto che, come 
disposto dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – Del. 1/SEZAUT/2017/QMIG: 

“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l’ente 
locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-
2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla 
spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente . Resta fermo il rispetto 
dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001e della normativa – anche contrattuale 
– ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”.  

CONSIDERATO, altresì, che la spesa del personale certificata dal primo Conto Annuale dell’Unione dei 
Comuni è pari a € 53.476,00 e che detta spesa potrebbe costituire il limite di spesa dell’Unione dei Comuni 
Terre del Campidano, previa valutazione successiva da parte degli organi di controllo interni; 

RILEVATO CHE in assenza del tetto di spesa riferito all’anno 2009 (così come disposto dall’art. 9, comma 
28, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010) e per il triennio 2007/2009, in 
quanto l’Unione non era ancora costituita in alternativa per la sola annualità 2018 si prende come riferimento 
la capacità assunzionale, così come certificata e ceduta da soli 3 Enti rispetto ai 6 che costituiscono 
l’Unione, per complessivi € 75.000,00; 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 13 del 27/07/2018 con la quale si disponeva di impartire le 
seguenti linee di indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa e Personale per procedere alla copertura 
dei posti a Tempo determinato dell’Unione dei Comuni TERRE DEL CAMPIDANO attraverso il reclutamento 
del personale secondo i seguenti criteri di priorità: 

1. verifica disponibilità ad espletamento orario aggiuntivo, oltre le ore d’obbligo nel proprio comune, 
da parte dei dipendenti dei Comuni associati, siano essi assunti a tempo indeterminato che 
determinato; la selezione avverrà con verifica delle disponibilità dei dipendenti e previa 
selezione del personale in base alle competenze professionali richieste; 

2. richiesta utilizzo graduatorie vigenti presso gli enti dell’Unione; la selezione avverrà con 
precedenza all’utilizzo delle graduatorie più recenti; 

3. disponibilità di personale proveniente da enti non ricompresi nell’ambito territoriale dell’Unione o 
utilizzo di graduatoria di altri enti; in questo caso si applicherà il criterio di precedenza per 
l’appartenenza alla stessa provincia e in subordine per le province limitrofe. 

 



DATO ATTO CHE in riferimento al punto 1. del periodo precedente i dipendenti dei Comuni associati hanno 
risposto con una buona partecipazione e che le figure professionali proposte appaiono adeguate per una 
prima risposta in termini di dotazione organica per l’annualità 2018; 

RITENUTO OPPORTUNO modificare il fabbisogno triennale delle assunzioni dell’unione terre del 
campidano 2018-2020 – annualità 2018,  in seguito alla cessione di spazi assunzionali da parte dei Comuni 
associati e alle manifestazioni di interesse ricevute, pertanto, l’Unione dei Comuni TERRE DEL 
CAMPIDANO” può procedere alla copertura finanziaria delle seguenti figure professionali: 

- Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile – Responsabile dell’Area Finanziaria – Già in forze all’Unione; 

- Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D – Responsabile dell’Area Tecnica – Già in forze all’Unione; 

- Istruttore Direttivo Amm.vo / Sociale – Responsabile dell’Area Amministativa – Già in forze 
all’Unione; 

- n. 5 Istruttori Direttivi Cat. D – esperti in: 

o SUAPE  

o CUG ; 

o Gestione appalti con specifico riferimento all’appalto sovracomunale di prossima scadenza 
sulla gestione dei Rifiuti; 

- n. 4 Istruttori Amministrativi Cat C, esperti in: 

o materia contabile e personale; 

o segreteria e supporto nella redazione degli atti; 

o Appalti e contratti; 

o protocollo e gestione flussi documentali; 

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa e Personale la quantificazione delle ore, in 
raccordo con gli altri Responsabili di servizio, nel limite delle risorse assegnate per la gestione ottimale dei 
servizi assegnati all’Unione; 

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 stanziate sul Pdc 1.01.01.01.002 - 1.01.01.02.001 - 
1.02.01.01.001- 1.01.01.01.006 le somme occorrenti; 

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 modificare il fabbisogno triennale delle assunzioni dell’unione terre del campidano 2018-2020 – annualità 
2018,  in seguito alla cessione di spazi assunzionali da parte dei Comuni associati e alle manifestazioni di 
interesse ricevute, pertanto, l’Unione dei Comuni TERRE DEL CAMPIDANO” può procedere alla copertura 
finanziaria delle seguenti figure professionali: 

- Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile – Responsabile dell’Area Finanziaria – Già in forze all’Unione; 

- Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D – Responsabile dell’Area Tecnica – Già in forze all’Unione; 

- Istruttore Direttivo Amm.vo / Sociale – Responsabile dell’Area Amministativa – Già in forze 
all’Unione; 

- n. 5 Istruttori Direttivi Cat. D – esperti in: 

o SUAPE  

o CUG ; 



o Gestione appalti con specifico riferimento all’appalto sovracomunale di prossima scadenza 
sulla gestione dei Rifiuti; 

- n. 4 Istruttori Amministrativi Cat C, esperti in: 

o materia contabile e personale; 

o segreteria e supporto nella redazione degli atti; 

o Appalti e contratti; 

o protocollo e gestione flussi documentali; 

- Di dare atto che il tetto di spesa complessivo relativamente alle assunzioni flessibili ai sensi del 
vigente art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, 
come modificato dall’art. 11 comma 4-bis, del d.l. n. 90/2014, l’Unione dei comuni Terre del 
Campidano è pari a € 75.000,00 per l’annualità 2018; 

- Di demandare al medesimo Responsabile di Servizio interessato, l’assunzione degli atti conseguenti 
al presente atto; 

- 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 a dar seguito alle disposizioni contenute nel presente atto. 

 



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 
20/09/2018 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 20-09-2018

San Gavino , 20-09-2018

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

San Gavino , 20-09-2018 L'impiegato incaricato


