Rep. n. _ da registrare in caso d’uso
COMUNE DI MORGONGIORI

COMUNE DI MOGORO

Convenzione per l’utilizzo congiunto di personale presso l’Ufficio di Piano del
PLUS di Ales - Terralba
L’anno duemilaquindici, il giorno _ del mese di _, nell’Ufficio di Segreteria del
Comune di Mogoro, in via Leopardi n. 8, fra i signori:

- da una parte il dott. Cossu Francesco, nato a Sindia il 21.11.1951, domiciliato per
l’incarico presso il Municipio del Comune, il quale interviene nel presente atto in
qualità di Segretario del Comune di Morgongiori, con sede in via Rinascita n. 6,
codice fiscale 00074170952;
- dall’altra parte il dott. Demartis Claudio, nato a Sassari il 28.02.1959, domiciliato
per l’incarico presso il Municipio del Comune, il quale interviene nel presente atto
in qualità di Segretario del Comune di Mogoro, con sede in via Leopardi n. 8, codice
fiscale 00070400957.
Premesso che:

- l’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
delle Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede la possibilità per gli Enti
Locali, al fine di soddisfare la migliore utilizzazione dei servizi istituzionali e di
conseguire un’economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori
interessati, di utilizzare il personale assegnato da altri Enti cui si applica lo stesso
CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro
d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’Ente di appartenenza;
- la Legge Regionale n. 23/2005 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona.
Riordino delle funzioni socio-assistenziali” all’art. 20 individua nel Piano Unitario dei
Servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei
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servizi alla persona;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 23/30 del 30.05.2006 ha emanato le
Linee guida per la predisposizione dei PLUS;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 27/44 del 17.07.2007, ha approvato le
linee di indirizzo per la costituzione e il finanziamento degli uffici per la
Programmazione e la Gestione Associata dei Servizi alla Persona (UPGA);
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 24/49 del 27.06.2013, accertata
l’irregolarità del procedimento di adozione del Plus da parte del distretto sociosanitario Ales-Terralba, ha avviato le procedure di esercizio dei poteri sostituitivi
nei confronti del suddetto ambito territoriale;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 22 del
12.02.2014 è stato nominato il Commissario ad acta per l’assolvimento delle
funzioni di cui alle lett. a) e b), comma 2, art. 36 della L.R. 23/2005, relative al PLUS
dell’ambito di Ales-Terralba;
- il Commissario ad acta, con disposizione n. 1 del 22.04.2014, ha adottato il Piano
Locale Unitario dei Servizi alla persona 2012-2014 dell’ambito Ales-Terralba,
individuando l’Ente gestore nel Comune di Mogoro;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 9/19 del 10.03.2015, ha disposto la
proroga delle linee guida per l’adozione del PLUS anno 2015;
- il programma definisce il Comune di Mogoro capofila del PLUS Ales e Terralba, la
nuova composizione e la definizione delle competenza dei soggetti componenti e la
gestione delle risorse finanziarie per i progetti da realizzare in forma associata;
- le suindicate linee guida della Regione prevedono che i componenti l’Ufficio di
Piano vengano selezionati dall’ente gestore dei Servizi Associati, prioritariamente
tra il personale dipendente degli stessi enti che ne facciano richiesta;
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- il Comune di Morgongiori, con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del
23/03/2015 ha manifestato la propria disponibilità a stipulare una convenzione per
l’utilizzo congiunto dei seguenti dipendenti: Istruttore Direttivo Assistente Sociale
Cat. D, posizione economica D1, Dott.ssa Maria Giuseppina Picciau, Istruttore
Direttivo Amministrativo Contabile Cat. D, posizione economica D4, Rag. Francesco
Turnu ed ha approvato uno schema di convenzione;
- il Comune di Mogoro, con deliberazione della Giunta Comunale n. 059 del

30.04.2015, ha dato direttive per il potenziamento dell’Ufficio di Piano del PLUS e,
nell’ambito di tale intervento, per l’utilizzo congiunto dei predetti dipendenti per il
periodo 01.05.2015 – 31.12.2015;
- con deliberazione della Giunta Comunale di Mogoro n. _ del 14.05.2014 è stato
approvato lo schema della presente convenzione;
- i dipendenti interessati hanno espresso il proprio preliminare assenso all’utilizzo
congiunto nei due Comuni, in base all’art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004.
Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, approvata la premessa come parte
integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - UTILIZZO CONGIUNTO. I Comuni di Morgongiori e di Mogoro, come sopra
rappresentati, al fine di migliorare la gestione dell’Ufficio di Piano del PLUS del
distretto Ales - Terralba, convengono che i dipendenti del Comune di Morgongiori
dott.ssa Picciau Maria Giuseppina, nata a Serdiana il 16.02.1969, categoria D,
posizione economica D1, profilo istruttore direttivo assistente sociale e rag.
Francesco Turnu, nato a Torino a il 27.02.1968, categoria D, posizione economica
D4, profilo istruttore direttivo amministrativo contabile, prestino servizio ciascuno per
6 ore settimanali presso il Comune di Mogoro, nell’Ufficio di Piano del PLUS del
distretto Ales - Terralba, nel periodo dal 01.05.2015 al 31.12.2015, per svolgere
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funzioni attinenti al rispettivo profilo professionale, di supporto al predetto Ufficio di
Piano del PLUS.
Art. 2 - POTERI GESTIONALI DEL COMUNE DI MORGONGIORI. Il rapporto di
lavoro dei predetti dipendenti, durante il periodo di utilizzo congiunto da parte del
Comune di Mogoro, continuerà ad essere gestito dal Comune di Morgongiori, sia per
gli aspetti giuridici che economici.
Art. 3 - POTERI GESTIONALI DEL COMUNE DI MOGORO. Il Comune di Mogoro e,
in particolare, il Coordinatore e i Responsabili di Servizio corresponsabili della
gestione dell’Ufficio di Piano del PLUS, daranno direttive ai predetti dipendenti,
assegnando loro i procedimenti, gli obiettivi da raggiungere, i tempi e le modalità di
espletamento delle funzioni assegnate e verificando periodicamente lo stato di
attuazione degli stessi. A tali soggetti i predetti dipendenti dovranno rispondere nello
svolgimento delle funzioni affidate.
Art. 4 - RETRIBUZIONE. Il Comune di Morgongiori pagherà ai predetti dipendenti il
trattamento economico fondamentale e accessorio.
Il Comune di Mogoro rimborserà al Comune di Morgongiori le somme pari al
trattamento economico economico, fondamentale e accessorio, spettante ai predetti
dipendenti, inclusi gli oneri riflessi, rapportato al tempo e al periodo di utilizzo degli
stessi presso il Comune di Mogoro, con esclusione della retribuzione di posizione.
Ai fini della liquidazione del salario accessorio dei predetti dipendenti, per il tempo e il
periodo di utilizzo degli stessi presso l’Ufficio di Piano, il Comune di Mogoro
trasmetterà al Comune di Morgongiori una scheda di valutazione circa il grado di
raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Art. 5 - ORARIO DI LAVORO. La prestazione lavorativa sarà espletata dai predetti
dipendenti, presso la sede dell’Ufficio di Piano o presso il Municipio di Mogoro, nei
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seguenti giorni e orari: Rag. Francesco Turnu: martedì ore 8.00 – 14.00; Dr.ssa
Picciau Maria Giuseppina: venerdì ore 8.00 – 14.00. Le giornate e l’orario di servizio
dei predetti dipendenti potranno essere modificati con il consenso degli stessi, in
base alle reciproche esigenze e necessità.
Art. 6 - DURATA. La presente convenzione avrà validità dal 01.05.2015 al
31.12.2015.
Art. 7 – CONTROVERSIE. I Sindaci dei Comuni di Mogoro e Morgongiori potranno
incontrarsi o sentirsi periodicamente e/o nel caso in cui sorgano problematiche
connesse all’applicazione della presente convenzione, impegnandosi a risolvere in
via amministrativa. Nel caso in cui non sia possibile una soluzione condivisa della
controversia, la stessa sarà di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria
ordinaria, foro di Oristano, escludendo fin d’ora le parti il ricorso ad arbitrati,
comunque costituiti.
Art. 7 – RINVIO. Per quanto non regolato dalla presente convenzione, le parti
rinviano alla normativa vigente in materia di pubblici dipendenti ed ai contratti collettivi
nazionali di lavoro vigenti.
Mogoro __
Comune di Morgongiori
Comune di Mogoro
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