
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

N. 2 DEL 4 settembre.2018 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE UTILIZZO DI PERSONALE COMUNALE PRESSO 

L'UNIONE DEI COMUNI MONTE LINAS – DUNE DI PISCINAS.. 

L’anno duemiladiciotto addi quattro del mese di settembre alla ore 10,42 nella sala consiliare 

del Comune di Guspini, convocata dal Presidente si è riunita l’Assemblea dell’Unione di Comuni 

Monte Linas - Dune di Piscinas. 

Presiede la seduta Giuseppe De Fanti, Sindaco del Comune di Guspini, componente più 

anziano dell’Assemblea ai sensi dell’art.16 dello Statuto dell’Unione, risultano componenti i 

signori: 

COMUNE RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

GUSPINI DE FANTI GIUSEPPE P  

VILLACIDRO CABRIOLU MARTA P  

GONNOSFANDIGA ORRU' FAUSTO P  

ARBUS ECCA ANTONIO P  

Partecipa il Dott. Cossu Gianluca Segretario Comunale Verbalizzante del Comune di Guspini. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI MONTE LINAS-DUNE DI PISCINAS 

Premesso che: 

- con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n. 29 del 26-05-2016, di Villacidro n. 12 del 

25-05-2016, di Arbus n. 56 del 23-05-2016, di Gonnosfanadiga n.10 del 26-05-2016 detti enti 

hanno deliberato di istituire l’Unione di Comuni Monte Linas - Dune di Piscinas; 

- con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n.39 del 12.07 2017  modificata con 

deliberazione n.61 del 16 10. 2017, di Villacidro n.31 del 06.07.2017, di Arbus n.75 del 

08.08.2017,modificata con deliberazione n95 del 26.10 2017, di Gonnosfanadiga n.21 del 

21.07.2017 detti enti hanno approvato lo  Statuto e l'atto costitutivo dell’Unione; 

- in data 10.11.2017 i Sindaci dei comuni  di Villacidro, Guspini Arbus Gonnosfanadiga hanno 

firmato l’atto costitutivo Rep n.109 del 10.11.2017 a rogito del segretario generale del Comune di 

Villacidro e registrato in Sanluri in data 14.11.2017 al n.2177; 



- con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n. 70 del 30-11-2017, di Villacidro n. 63 del 

30-11-2017, di Arbus n. 100 dell'11-12-2017, di Gonnosfanadiga n. 39 del 28-11-2017 sono 

stati individuati i rappresentanti dei comuni citati facenti parte dell’Assemblea, per il Comune 

di Villacidro il Sindaco MARTA CABRIOLU, per il Comune di Guspini il Sindaco GIUSEPPE 

DE FANTI, per il Comune di Arbus  il Sindaco ANTONIO ECCA, per il Comune di 

Gonnosfanadiga il Sindaco FAUSTO ORRU'; 

Richiamate le deliberazioni dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Monte Linas – Dune di Piscinas n. 2 e 3 

del 10.01.2018 aventi ad oggetto, rispettivamente, l’elezione della Giunta e l’approvazione 

dello Statuto;  

Premesso che lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Monte Linas – Dune di Piscinas disciplina le 

Funzioni attribuite all’Unione, ed in particolare all’art. 3 stabilisce che in prima istanza saranno 

trasferiti i seguenti servizi: 

- Centrale Unica di Committenza 

- Sportello SUAPE 

- Istruttoria paesaggistica, compatibilità idraulica e geologica afferenti le pratiche edilizie 

- Gestione del personale 

- Nucleo di valutazione 

- Formazione del personale 

- Polizia locale 

- Recupero crediti 

Considerato che attualmente l’Unione non dispone di dotazione né strumentale né di personale e pertanto, 

in prima attuazione è necessario dotarsi delle risorse umani minime per avviare le attività che 

consentiranno l’attivazione delle funzioni e servizi di cui sopra; 

Considerato che in seno all’Unione del Monte Linas – Dune di Piscinas occorre avvalersi di personale dei 

Comuni associati per garantire il puntuale assolvimento delle funzioni e compiti associati; 

Visto l’art. 33 dello Statuto dell’Unione dei Comuni; 

Visto il D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 30 rubricato “Convenzioni”; 

Vista la L.R. 04.02.2016 n. 2 “Riordino del Sistema della Autonomie Locali della Sardegna” e 

segnatamente l’art. 14, recante norme in materia di organizzazione, funzionamento e 

personale della unioni dei comuni; 

Visti gli articoli 13 e 14, comma 7, del CCNL Comparto Regione e Autonomie Locali stipulato in data 

22.01.2004 recanti norme per la gestione delle risorse umane nelle Unione dei Comuni e per il 

personale utilizzato nei servizi in convenzione, nonché l’art. 70 sexies del CCNL Funzioni 

Locali stipulato in data 21 maggio 2018; 

Atteso che occorre stipulare di appositi accordi convenzionali con gli enti associati che disciplini 

l'apporto di personale e l'utilizzo (a tempo pieno o parziale) di dipendenti comunali da parte 

dell'Unione del Monte Linas – Dune di Piscinas; 

Evidenziato che le spese del personale impiegati negli uffici comuni costituiti mediante convenzione per la 

gestione associata di servizi  non rientrano nei limiti stabiliti dall’art. 9, co. 28, D.L. n. 78/2010 

conv. della L. n. 122/2010 poiché non instaurano un nuovo rapporto di lavoro ma prevedono 



unicamente l’utilizzo in forma congiunta delle prestazioni rese  da un soggetto che è già 

dipendente di altra Amministrazione Pubblica (cfr. deliberazioni Corte dei Conti, Sezioni 

Controllo Lazio n. 33/2012, Piemonte n. 223/2012, Puglia n. 99/2012); 

Preso atto che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 23\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. 78/2010, nel caso in cui gli Enti utilizzino, ai sensi dell’art. 1 

comma 557 della l. 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, dell’Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e 

funzionale, precisando che sono escluse dal novero dei limiti di spesa di cui sopra, le spese 

per lavoro flessibile concernenti convenzioni ex art. 14 CCNL 2004 ed utilizzo dei dipendenti 

ai sensi dell’art. 1 comma 557 della l. 311\2004 se questo avviene oltre le 36 ore settimanali 

ordinarie, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562,  

della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro 

a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o 

nuove assunzioni”.  

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 TUEL, il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale 

verbalizzante nella proposta di deliberazione; 

LA GIUNTA 

DELIBERA 

Di approvare  utilizzo in seno all’Unione del Monte Linas – Dune di Piscinas del personale comunale 

necessario allo svolgimento in forma associata con i Comuni aderenti dei seguenti profili 

professionali: 

- ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO 

- ISTRUTTORE INFORMATICO 

- N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI CONTABILI 

- N . 2 ISTRUTTORI AMMINISTRIVI 

- N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

- N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

Di trasmettere  copia della presente ai Comuni aderenti per l’individuazione dei dipendenti disponibili al loro 

utilizzo presso l’Unione dei Comuni e quindi, successivamente, di stipulare apposita 

convenzione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nel rispetto dei tetti di spesa 

del personale; 

Di demandare a successivo atto della Giunta l’articolazione della struttura, l’approvazione dello schema di 

convenzione per l’utilizzo del personale e al Presidente della Giunta l’individuazione del\i 

Responsabile\i di servizio; 

Di prevedere l’affidamento all’esterno di un servizio di supporto nella programmazione della gestione del 

personale ed organizzativa; 

Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL. 



Il Presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO  

De Fanti Giuseppe    Dott. Cossu Gianluca 

 

 


