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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’UNIONE DEI COMUNI NORA E BITHIA
Numero 5

seduta del 01-02-2017

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22/01/2004 PER
IL DISTACCO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI NORA E BITHIA DEL
DIPENDENTE MARCELLO PORCINA

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di febbraio alle ore 12:00, presso la sede Operativa
dell’Unione, sita in via Garibaldi n. 2 presso il Comune di Domus De Maria, convocata nei modi di legge, si
è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito
all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti del Consiglio di Amministrazione di questo Ente:
Spada Maria Concetta
Serra Daniele
Mattana Salvatore
Madeddu Marina
Medau Carla

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

ne risultano presenti n.3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza la Dott.ssa Spada Maria Concetta in qualità di Presidente assistito dal segretario
Caboni Antonio.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Parere di regolarità espresso
ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267
Parere: Regolarita' contabile
Visto con parere
Villa San Pietro, lì

Il Responsabile
Cani Lucia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità espresso
ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267
Parere: Regolarita' tecnica
Visto con parere
Villa San Pietro, lì

Il Responsabile
Caboni Antonio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMESSO che
• con delibera del consiglio comunale n. 11 del 20/03/2008 è stata costituita l'Unione di Comuni denominata
“Costa del Sud” alla quale partecipavano i comuni di Sarroch, Villa San Pietro, Pula, Domus de Maria e
Teulada;
• con delibera del consiglio comunale n. 11 del 04/06/2008 è stato modificato lo statuto e l'atto costitutivo in
ordine alla denominazione, modificato in “Unione di Comuni Nora e Bithia”, e al
numero dei comuni aderenti che risultano essere Villa San Pietro, Pula, Domus De Maria e Teulada;
• con delibera del consiglio comunale n. 37 del 28/11/2014 è stato modificato lo statuto e l'atto costitutivo in
ordine all'ingresso del Comune di Sarroch nell'Unione;
CONSIDERATO che l’art. 14, comma 28 del D.L. 78/2010 stabilisce che "I comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i
comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione
d’Italia, esercitano obbligatoriamente informa associata, mediante unione di comuni o convenzione, le
funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)"; l’art. 14, comma
31-quater del D.L. 78/2010 stabilisce che "In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto
assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto
termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (applicazione potere sostitutivo)"
VISTI i seguenti articoli dello Statuto dell’Unione dei Comuni: art. 3, il quale afferma che “l’Unione ha lo
scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico finanziarie, umane e
strumentali ed esercita in forma unificata, peri comuni aderenti, le funzioni e i compiti trasferiti”; art. 4, che
individua le funzioni ritenute fondamentali e prioritarie per l’esercizio in forma associata;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione di comuni Nora e Bithia, n. 40 del
21/12/2016 indirizzi generali di spesa anno 2017, con la quale è stato determinato il fabbisogno di personale
per il funzionamento dell’Unione per l’anno 2017;
PRESO ATTO che per garantire il funzionamento generale dell’Unione, occorre che i comuni aderenti
concorrano, nelle diverse forme contrattuali, secondo quanto definito con la richiamata deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’Unione, n.40 del 21/12/2017;
PRESO ATTO che è previsto che sia assegnata al Servizio Suap una figura professionale Istruttore
Direttivo cat. D, in convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004;
RITENUTO necessario procedere al distacco presso l'Unione di Comuni Nora e Bithia, il servizio di che
trattasi, di una unità di ruolo a tempo pieno e indeterminato, precisamente: il dipendente Porcina
Marcello profilo Cat. D, Pos. Economica D 5, del Comune di Domus de Maria;
DATO ATTO che il sopra indicato personale, interessato alla procedura di cui al più volte richiamato
dell’art.14 del CCNL -Enti Locali 22.01.2004 (distacco del dipendente), sentito in proposito per quanto
attiene nello specifico alle modalità inerenti l'espletamento dell'attività di utilizzazione lavorativa oggetto
della presente deliberazione, esprimerà formalmente il proprio consenso al riguardo, con dichiarazione "per
accettazione" da rendersi in sede di sottoscrizione della convenzione;
DATO ATTO che il personale come sopra individuato, verrà assegnato funzionalmente all’Unione dei
Comuni, mantenendo la permanenza nella dotazione organica di questo Comune continuando a percepirne lo
stesso trattamento economico e giuridico;
VISTO lo schema di convenzione, allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale, che definisce nel dettaglio tutti gli istituti contrattuali e tutti gli altri aspetti utili per
regolare il corretto utilizzo dei lavoratori, stabilendo, fra l’altro, la decorrenza dalla data di sottoscrizione
della medesima e durata fino al 31/12/2017
PRECISATO che, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 CCNL, la convenzione in parola si configura quale atto
di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro e come tale non è assimilabile alle convenzioni di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, restando pertanto la competenza all’approvazione della medesima alla
Giunta Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il Dlgs 267/2000;
VISTI i CCNL Regioni Autonomie Locali vigenti;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo espresso ai sensi dell’art.
49, comma 1° del D.Lgs. n° 267/2000;
PROPONE
DI PRENDERE ATTO della premessa;

DI INDIVIDUARE – ai sensi dell’art.14 del CCNL -Enti Locali 22.01.2004 - il personale da distaccare
presso l'Unione di Comuni Nora e Bithia per la copertura del posto di Istruttore Direttivo cat. D, presso
l’Ufficio Programmazione politiche europee come appresso indicato:
dipendente Porcina Marcello profilo Cat. D Pos. Economica D5;
DI PRENDERE ATTO che la formale accettazione, da parte del dipendente interessato all’istituto
dell’art.14 del CCNL -Enti Locali 22.01.2004 (distacco del dipendente). Mediante dichiarazione "per
accettazione" da rendersi in sede di sottoscrizione della convenzione che con la presente si approva;
DI APPROVARE lo allegato schema di Convenzione, da sottoscriversi con il dipendente interessato, per
l’utilizzo presso l’Unione dei comuni ;
DI DARE atto che la convenzione definisce nel dettaglio tutti gli istituti contrattuali e tutti quegli aspetti utili
per regolare il corretto utilizzo dei lavoratori, stabilendo, fra l’altro, la decorrenza dalla data di sottoscrizione
della medesima e durata fino al 31/12/2017..
DI DARE ATTO che gli oneri finanziari e il riparto delle spese relative alla convenzione avverrà secondo le
modalità stabilite nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione n. 01/2017 relativa al
fabbisogno di personale della stessa, presso cui il dipendente sarà assegnato.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UNIONE DEI COMUNI NORA E BITHIA

VISTA la suddetta proposta;
ACCERTATO che la stessa riporta pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA
Ad unanimità i voti;
di approvare la proposta sopraindicata dichiarandola immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art.
134 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL Presidente
Dott.ssa Spada Maria Concetta

IL SEGRETARIO
Caboni Antonio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio, prot.n.
0000079 del 06/02/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00
senza reclami.
Lì,
L’IMPIEGATO DELEGATO

