
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:PERSONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO– ASSUNZIONI 
ANNUALITA' 2018

n. 49 del 27/09/2018 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizi Generali, Sociali, Cultura e Personale Parte Giuridica

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



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 Pabillonis n. 5 del 20.03.2008, 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; 

RICHIAMATE le Seguenti Deliberazioni dell’Assemblea dell’Unione: 

• Delibera 1-2018 - APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 
PERIODO 2018/2020 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000) 

• Delibera 2-2018 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 
151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) 

RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 16/2018, avente ad oggetto: “RETTIFICA 
DELIBERAZIONE G.U. N. 4/2018 “INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE E DOTAZIONE 
ORGANICA MINIMA PER FUNZIONAMENTO UNIONE TRIENNIO 2018/2020”, con la quale questo Ente, 
nell’esercizio della facoltà concessa dall’art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto di avvalersi, per 
la gestione dei servizi associati, dell’attività lavorativa di 12 (dodici) dipendenti di ruolo di altri Comuni e di cui 3 
già in forze dell’Unione e in particolare è stato disposto di: 

- 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: 

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

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

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

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

� SUAPE  



� CUG ; 

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

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

� materia contabile e personale; 

� segreteria e supporto nella redazione degli atti; 

� Appalti e contratti; 

� 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; 

DATO ATTO che le figure già in forze, per l’annualità 2018 e per un massimo di 12 ore settimanali, all’Unione 
dei Comuni “Terre del Campidano” sono le seguenti: 

- Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile – Responsabile dell’Area Finanziaria – Fanari Anna Maria – 
Dipendente del Comune di Pabillonis; 

- Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D – Responsabile dell’Area Tecnica – Corria Pierpaolo – Dipendente del 
Comune di Sardara; 

- Istruttore Direttivo Amm.vo / Sociale – Responsabile dell’Area Amministativa – Uras Davide – 
Dipendente del Comune di San Gavino Monreale; 

RICHIAMATO l’avviso inoltrato a tutti i comuni associati, prot. n. 469/2018, da parte dell’Unione dei Comuni, 
tendente ad ottenere delle manifestazioni d’interesse da parte dei dipendenti degli Enti associati, così come 
stabilito dalle linee d’indirizzo di cui alla richiamata deliberazione dell’Unione n. 18/2018 le quali stabilivano che il 
reclutamento del personale dovesse avvenire 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. 

CONSIDERATO che la partecipazione del personale dei comuni associati soddisfa appieno il fabbisogno di 
personale fino al 31/12/2018; 

ESAMINATI i curriculum dei candidati e convocati in data 13/09/2018 (prot. 535/2018) per verificarne le 
competenze specifiche di ciascuno;  

DATO ATTO che i Responsabili delle varie aree dell’Unione dei comuni, coordinati dal Segretario dell’Unione 
hanno provveduto al confronto per procedere all’assunzione di cui al presente atto ; 



PRESO ATTO che il citato art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 testualmente recita: 

“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza 
non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di 
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di 
provenienza”; 

RILEVATO CHE i seguenti Sig.ri, Dipendenti a Tempo indeterminato delle rispettive amministrazioni si sono 
dichiarati disponibili a prestare servizio, in orario extra-ufficio presso questo Ente per una durata massima di ore 
12 settimanali e che si prevede il seguente costo complessivo per i dipendenti interessati: 

 COSTI / ORE ASSEGNATE  8 ore   PORCU   PERIODO  

costo C1  €   410,15     OTT/DIC  

oneri cpdel tfr inail e irap  €   159,26     8 ORE  

tot C1  €   569,41   €         1.708,23    

     

   12 ore   RESCALDANI   PERIODO  

costo C1  €      615,23     OTT/DIC  

oneri cpdel tfr inail e irap  €      238,89     12 ORE  

tot C1  €      854,12   €         2.562,35    

     

   12 ore   FRAU   PERIODO  

costo C1  €      615,23     OTT/DIC  

oneri cpdel tfr inail e irap  €      238,89     12 ORE  

tot C1  €      854,12   €         2.562,35    

     

   3 ore   DEIANA   PERIODO  

costo C3  €      161,66     OTT/DIC  

oneri cpdel tfr inail e irap  €         62,78     3 ORE  

tot C3  €      224,45   €             673,35    

    

   6 ore   MEREU   PERIODO  

costo D1  €   335,05     OTT/DIC  

oneri cpdel tfr inail e irap  €   130,08     6 ORE  

tot D1  €   465,12   €         1.395,36    

    

   12 ore   LAVRA   PERIODO  

costo D1  €      670,09     OTT/DIC  

oneri cpdel tfr inail e irap  €      260,15     12 ORE  

tot D1  €      930,24   €         2.790,73    

    

   6 ore   TUVERI   PERIODO  

costo D2  €   351,04     OTT/DIC  

oneri cpdel tfr inail e irap  €   136,31     6 ORE  

tot D2  €   487,35   €         1.462,04    

    

   12 ore   CADEDDU   PERIODO  

costo D3  €      767,90     OTT/DIC  

oneri cpdel tfr inail e irap  €      298,27     12 ORE  

tot D3  €   1.066,16   €         3.198,49    



    

   12 ore   ATZENI   PERIODO  

costo D5  €      834,89     OTT/DIC  

oneri cpdel tfr inail e irap  €      324,38     12 ORE  

tot D5  €   1.159,27   €         3.477,81    

    

    

 TOTALE  €   19.830,70   

 

PRESO ATTO che, allo scopo, gli enti di appartenenza hanno concesso ai suddetti dipendenti regolare 
autorizzazione, allegata al presente atto; 
RICHIAMATO il provvedimento del Presidente n. 1/2018 con il quale il Dipendente Davide Uras è stato 
nominato per l’annualità corrente, Responsabile di P.O. dell’Area Servizi Generali, Servizi Sociali e Personale; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di P.O. dell’Area Servizi 
Generali, Servizi Sociali e Personale, Sig. Davide Uras, interessato all’adozione dell’atto ai sensi dell’art. 147 bis 
del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei Responsabili dei 
servizi che comportano impegni di spesa devono essere trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e 
sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

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

1) di servirsi, ai sensi dell’art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), per il periodo 
01/10/2018 – 31/12/2018, dell’attività lavorativa dei seguenti Sig.ri, Dipendenti a Tempo indeterminato delle 
rispettive amministrazioni si sono dichiarati disponibili a prestare servizio, in orario extra-ufficio presso 
questo Ente per una durata massima di ore 12 settimanali e che si prevede il seguente costo complessivo 
per i dipendenti interessati: 

2)  

 COSTI / ORE ASSEGNATE  8 ore   PORCU   PERIODO  

costo C1  €   410,15     OTT/DIC  

oneri cpdel tfr inail e irap  €   159,26     8 ORE  

tot C1  €   569,41   €         1.708,23    

     

   12 ore   RESCALDANI   PERIODO  

costo C1  €      615,23     OTT/DIC  

oneri cpdel tfr inail e irap  €      238,89     12 ORE  

tot C1  €      854,12   €         2.562,35    

     

   12 ore   FRAU   PERIODO  

costo C1  €      615,23     OTT/DIC  

oneri cpdel tfr inail e irap  €      238,89     12 ORE  

tot C1  €      854,12   €         2.562,35    

     



   3 ore   DEIANA   PERIODO  

costo C3  €      161,66     OTT/DIC  

oneri cpdel tfr inail e irap  €         62,78     3 ORE  

tot C3  €      224,45   €             673,35    

    

   6 ore   MEREU   PERIODO  

costo D1  €   335,05     OTT/DIC  

oneri cpdel tfr inail e irap  €   130,08     6 ORE  

tot D1  €   465,12   €         1.395,36    

    

   6 ore   TUVERI   PERIODO  

costo D2  €   351,04     OTT/DIC  

oneri cpdel tfr inail e irap  €   136,31     6 ORE  

tot D2  €   487,35   €         1.462,04    

    

   12 ore   CADEDDU   PERIODO  

costo D3  €      767,90     OTT/DIC  

oneri cpdel tfr inail e irap  €      298,27     12 ORE  

tot D3  €   1.066,16   €         3.198,49    

    

   12 ore   ATZENI   PERIODO  

costo D5  €      834,89     OTT/DIC  

oneri cpdel tfr inail e irap  €      324,38     12 ORE  

tot D5  €   1.159,27   €         3.477,81    

    

    

 TOTALE  €   19.830,70   

  
3) di stipulare con i sopra indicati dipendenti un contratto professionale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della 

legge 331/2004, secondo le modalità contenute nello schema di contratto allegato alla presente per farne 
parte integrante; 

4) di corrispondere allo stesso la retribuzione oraria calcolata secondo il disposto dal CCNL EE.LL. vigente, 
prendendo come base la retribuzione corrisposta dall’ente di appartenenza, nonché, ove ne ricorrano le 
condizioni, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 del CCNL 14 settembre 
2000; 

5) di dare atto, altresì, che con il presente provvedimento sono rispettati i limiti di spesa imposti dalla vigente 
legislazione in materia di spese di personale e di spese per lavoro a tempo determinato; 

6) la spesa di € 19.830,70, trova imputazione, trattandosi di risorse già assegnate a questo servizio comunale, 
nel bilancio di previsione così come sotto indicato: 
� al cap. 11110 Pdc  1.01.01.02.002 Retribuzione personale dipendente 
� al cap. 11100 Pdc  1.01.01.01.001 Oneri su retribuzione personale dipendente 
� al cap. 11800 Pdc 1.02.01.001 irap su retribuzione personale dipendente. 

 
 

Il responsabile del Servizio 
Uras Davide 

 
 

 



 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 49 del 27/09/2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PERSONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO– 
ASSUNZIONI ANNUALITA' 2018

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 03/10/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/10/2018.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


