COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 83 del 05-07-2016

Oggetto: Convenzione con l'Unione dei Comuni Parte Montis per l'utilizzo congiunto di un
dipendente del Comune.
Il giorno cinque luglio duemilasedici, con inizio alle ore 16:30, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Segretario Comunale.
Visti:
- l’art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che disciplina le Unioni dei Comuni;
- la L.R. n. 2 del 04/02/2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17.10.2007, con la quale il Comune ha aderito
all’Unione dei Comuni Parte Montis.
Considerato che sono stati formalmente trasferiti all’Unione dei Comuni i seguenti servizi/funzioni
comunali:
- formazione del personale (C.C. n. 41 del 25.10.2007);
- servizi statistici, studio e programmazione (C.C. n. 42 del 25.10.2007);
- sportello informa giovani (C.C. n. 43 del 25.10.2007)
- predisposizione di piani urbanistici intercomunali e territoriali, servizi e funzioni in materia
paesaggistica (C.C. n. 44 del 25.10.2007);
- impiantistica sportiva intercomunale (C.C. n. 45 del 25.10.2007);
- nucleo di valutazione, controllo di gestione e controllo strategico (C.C. n. 13 del 22.04.2008);

-

manutenzione strade rurali e sfalcio erba (C.C. n. 14 del 22.04.2008);
trasporto scolastico (C.C. n. 32 del 23.06.2011);
promozione e sviluppo del territorio (C.C. n. 33 del 23.06.2011);
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione (C.C. n. 36 del 08.09.2011);
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (C.C. n. 2 del 29.01.2015).
servizio tributi (C.C. n. 8 del 29/03/2016);
servizio di vigilanza (C.C. n. 9 del 29/03/2016).

Preso atto che permane invariata la situazione organizzativa dell’Unione dei Comuni, che non ha una
dotazione organica e non ha capacità di assumere personale, per cui deve obbligatoriamente servirsi,
per l’espletamento delle funzioni trasferite, di personale dei Comuni che la costituiscono.
Considerato che si intende stipulare una convenzione tra il Comune e l’Unione dei Comuni Parte
Montis,
per l’utilizzo congiunto della dipendente a tempo indeterminato dott.ssa Lilliu Claudia, collaboratore
amministrativo, categoria B3, per n. 27 ore settimanali presso il Comune e per n. 6 ore presso
l’Unione, con possibilità di estensione dell’orario di lavoro presso l’Unione per ulteriori n. 12 ore
settimanali.
Visto l’art. 14 del CCNL stipulato in data 22.01.2004, che disciplina l’utilizzo congiunto di
dipendenti fra Enti Locali.
Visto l’art. 1, comma 557, della L. 311/2004, che dispone: "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."
Visto lo schema di convenzione.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Segretario Comunale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare una convenzione con l’Unione dei Comuni Parte Montis, per il periodo dal 05.07.2016
al 31.12.2016, per l’utilizzo congiunto della dipendente a tempo indeterminato dott.ssa Lilliu
Claudia, collaboratore amministrativo, categoria B3, per n. 27 ore settimanali presso il Comune e per
n. 6 ore presso l’Unione, con possibilità di estensione dell’orario di lavoro presso l’Unione per
ulteriori n. 12 ore settimanali.
Di approvare l’allegato schema di convenzione, da stipularsi tra il Sindaco e il Presidente dell’Unione
dei Comuni.
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Di dare atto che spetta al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario autorizzare la
predetta dipendente all’estensione dell’orario di lavoro.
Di prendere atto che:
− la spesa relativa al trattamento economico della dipendente sarà ripartirà nel seguente modo:
27/33 a carico dl Comune di Mogoro e 6/33 a carico dell’Unione dei Comuni;
− il Comune di Mogoro provvederà al pagamento al dipendente dell’intero trattamento
economico ed effettuerà il riparto delle spese comunicandolo all’Unione per la richiesta di
rimborso.
Di trasmettere copia della deliberazione all’Unione dei Comuni e al dipendente.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 05-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Francesco Cossu

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 05-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 11-07-2016 al 26-07-2016 reg. n. 817.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 11-07-2016

L'impiegato incaricato
_______________________

Deliberazione di Giunta n.83 del 05-07-2016 COMUNE DI MOGORO
Pag. 4

