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L’anno duemiladieci addì diciannove del mese di febbraio alle ore 9,05 nella sala delle adunanze
assembleari dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in
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Presiede la seduta Marco Melis nella sua qualità di Presidente pro tempore sono rispettivamente
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IL VICE SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott.ssa Maria Grazia Mulas

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



il Vice Segretario dell’Unione Comuni d’Ogliastra, per quanto concerne la regolarità tecnica;



il Vice Segretario dell’Unione Comuni d’Ogliastra, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
i rapporti di collaborazione OMISSIS. qualora le risorse per farvi fronte siano assegnate per tali finalità
dalla Regione medesima”;
PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’Ente Locale attribuisce
all’organo esecutivo dell’Ente il potere di definire gli atti generali di organizzazione e programmazione
triennale del fabbisogno di personale;
CONSIDERATO che fino ad oggi, in ragione dei vincoli imposti dalla normativa sulla spesa di personale, la
dotazione organica dell’ente è stata limitata al personale trasferito dai comuni per lo svolgimento de
servizio di polizia municipale;
CONSIDERATO inoltre, che sulla base delle funzioni trasferite, l’Ente ha programmato di perfezionare,
entro l’anno, anche il trasferimento, dai comuni all’Unione, del personale assegnato ai servizi sociali dei
diversi comuni;
CONSTATATO che l’ufficio di polizia ha manifestato la necessità di incrementare, per il periodo di mesi tre
rinnovabili al massimo per altri tre, il personale assegnato all’ufficio verbali per consentire lo smaltimento
del lavoro arretrato nel caricamento e nell’invio dei verbali;
APPURATO che la maggior parte dei dipendenti del servizio polizia municipale per esigenze di servizio
dovute anche alla mancanza di personale, deve ancora usufruire di giorni di ferie maturati negli anni
precedenti;
VISTO che fino al rientro della dipendente assente per congedo parentale, al fine di permettere
l’assolvimento degli adempimenti obbligatori nella gestione del personale, resta confermato il contratto in
essere con l’istruttore amm.vo contabile categoria C;
CONSIDERATO che stante la vocazione turistica dei comuni aderenti all’Unione Comuni d’Ogliastra per la
vicinanza degli stessi alla zona costiera ed il conseguente aumento delle presenze in occasione di alcuni
periodi dell’anno, si rende necessario procedere alla assunzione di alcune unità stagionali utili ai fini della
garanzia dello svolgimento del servizio anche nei periodi di maggior richiesta;
ACCERTATO che è stato programmato un intervento sulla segnaletica stradale orizzontale dei comuni
aderenti, per la quale, messa a disposizione l’attrezzatura occorrente, occorre procedere all’assunzione di
due unità per tre mesi che ne curino il rifacimento;
ACCERTATO altresì, al fine di permettere l’assolvimento e lo svolgimento delle funzioni, aggiuntive e
trasferite, svolte dall’Unione, occorre dotarsi di :
1. Segretario dell’Unione;
1. Istruttore Direttivo Tecnico da assegnare al Servizio Tecnico dell’Ente;
1. Istruttore Amministrativo contabile da assegnare al servizio amministrativo e finanziario dell’Unione
per la gestione delle attività amministrative e contabili connesse con l’esistenza ed il
funzionamento dell’Unione;
CONSIDERATO che in relazione al fatto che le unioni dei Comuni sono equiparate ai piccoli comuni, la
programmazione triennale del fabbisogno del personale deve tener conto dei principi e dei limiti stabiliti nel
comma 562 della L. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolar modo del principio
della riduzione della spesa di personale rispetto a quella dell’anno 2004 ovvero, non essendovi nell’anno
2004 dati utili, rispetto all’anno nel quale si dispone dei dati comparabili, vale a dire, l’anno 2009;

STABILITO che l’Unione Comuni d’Ogliastra beneficia di specifici finanziamenti erogatigli dalla Regione
Sardegna ai sensi della legge regionale 12/2005 al fine di incentivare lo svolgimento associato delle
funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà disciplinato dall’articolo 118 della costituzione;
RILEVATO che in sede di interpretazione delle modalità applicative delle leggi finanziarie, la Corte dei
Conti della Regione Sardegna (parere 2/2008) ha precisato che l’Ente, al fine di evitare l’elusione della
ratio legis posta alla base dell’articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (controllo dei limiti della
spesa di personale), nel dare applicazione alla volontà del legislatore regionale, dovrà giustificare il
superamento degli impegni di spesa rispetto ai limiti di spesa per il personale mediante l’utilizzo dei fondi
specificamente trasferiti dalla Regione per l’esercizio delle funzioni esercitate;
VISTO che gli uffici hanno elaborato un prospetto (allegato sotto la lettera A che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto) dal quale si evince il finanziamento delle spese aggiuntive di personale
mediante le risorse trasferite all’Unione al fine di permetterne il funzionamento per l’importo complessivo di
€. 81.096,00;
APPURATO che l’articolo 1 comma 557 della legge 311/2004 (finanziaria 2005 non disapplicata dalle altre
disposizioni legislative successive), in deroga al principio generale della esclusività del rapporto di lavoro,
permette alle unioni di comuni di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre
amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
RITENUTO che sulla base della suddetta disposizione possono essere instaurati contratti di lavoro a
tempo determinato con personale già dipendente a tempo indeterminato dei Comuni facenti parte
all’Unione preferibilmente in possesso di precedenti esperienze nella gestione di Unioni di Comuni;
ACCERTATA la disponibilità di personale già dipendente dagli enti costituenti l’Unione è una garanzia per
l’Ente in quanto permette di disporre di personale già formato ed immediatamente operativo;
CONSTATATO che l’Unione non dispone al suo interno delle professionalità necessarie a garantire lo
svolgimento delle funzioni;
DATO ATTO che l’Unione Comuni d’Ogliastra non è tenuta al rispetto dei vincoli imposti dal patto di
stabilità interno;
DATO ATTO altresì che, il Revisore dei Conti, ha espresso, sulla proposta in oggetto, come previsto
dall’art. 19, comma 8 della Legge 448/01, parere favorevole, che viene allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
VISTI:
• Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;
• Lo Statuto dell’Unione;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

APPURATO che i vincoli di spesa gravanti sull’Unione non possono essere visti in modo disgiunto dai
vincoli di spesa gravanti sui comuni costituenti l’unione a favore dei quali i servizi sono resi;
ACCERTATO che detto principio è particolarmente vero nelle ipotesi nelle quali detti enti richiedano un
potenziamento dei servizi trasferiti (assunzione personale a tempo determinato per il servizio di polizia);

•

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

•

Di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale come di seguito:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO :

VISTO che spetta a detti comuni certificare il rispetto dei vincoli sulla spesa del personale;
CONSTATATO che per quanto riguarda le spese di personale connesse con il funzionamento della
macchina associativa (assistenza e funzionamento organi istituzionali, servizi amministrativi e finanziari
non immediatamente correlati a funzioni trasferite dall’ente) e con le funzioni aggiuntive svolte dall’unione,
si ritiene trovi applicazione la specifica deroga regionale;
CONSIDERATO che in particolare la Regione Sardegna, con la legge 2/2007 articolo 12 comma 11 (come
modificato dalla legge regionale 3/2008 articolo 1 comma 11 e dalla legge regionale 5/2009 articolo 1
comma 30) e con legge regionale 1/2009 articolo 1 comma 27, ha stabilito che “nella determinazione della
spesa di personale gli enti locali non computano le spese relative a rapporti di lavoro a tempo determinato,

N PROFILO C
PROFES A
SIONALE T

SETTORE

1

Socio
Assistenzi
ale

n. 9
Istruttore
Direttivoamm.vo
contabile

D

36
ore

ANN
O

MODALITA’ DI COPERTURA

DATA
PREVISTA
DURATA

2010

trasferimento dai Comuni
appartenenti all’Unione

01/01/2010

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
N PROFILO C
PROFES A
SIONALE T
1

2

3

4

5

6

7

Segretari
o

n. 1
Istruttore
Direttivo
Tecnico

SETTORE

D

D

ANNO

12 ore
settim

Tecnico

12 ore

2010

2010

settim

n. 1
C Amministrat 12 ore
Istruttore
ivo –
settim
Amministr
contabile
ativocontabile
ragioniere

2010

n. 1
C Amministrat 36 ore
Istruttore
ivo
Amministr
Contabile
ativo

2010

N. 1
C Amministrat 18 ore
Istruttore
ivo –
Amministr
contabile
ativo

2010

n. 10
Istruttore
Amministr
ativo –
C
Agente di
polizia
municipal
e

2010

n. 2 unità
per la
realizzazi
one della
segnaleti
ca
stradale

B
C

Polizia
18 ore
Municipale

Esecutore
specializzat
36 ore
o
manovale

2010

DATA
PREVISTA/
DURATA

•

Di dare atto che le spese derivanti dalla presente programmazione non superano le spese già
sostenute nell’anno 2009 in quanto :

-

Individuazione nei Comuni
appartenenti all’Unione tra i segretari
comunali ovvero tra gli istruttori
direttivi amm.vo contabili in
possesso dei requisiti previsti dalla
Statuto dell’Union e , di una
pluriennale esperienza da vice
segretario e preferibilmente in
possesso di esperienza nella
gestione di servizi associati o
convenzionati

21/01/2010
1 ANNO

le spese del personale a tempo indeterminato trasferito all’Unione sono le medesime che gli enti
avrebbero sostenuto ove non si fosse verificato il trasferimento;

-

le spese del personale stagionale sono autorizzate dai singoli comuni nell’ambito della loro
capacità di spesa ai sensi delle disposizioni rispettivamente vigenti in materia di vincoli alla spesa
di personale;

-

le spese del personale da assumere per la sostituzione delle unità assenti per usufruire delle ferie
arretrate derivano da risorse specificatamente assegnate dalla Regione per tale funzione trasferita;

-

la spesa per il personale assegnato all’ufficio verbali per lo smaltimento del lavoro arretrato viene
sostenuta con i proventi delle sanzioni amministrative;

-

Individuazione nei Comuni
appartenenti all’Unione tra il
personale che abbia già svolto la
propria attività presso Unioni o altri
organismi associativi con funzioni di
responsabilità;

21/01/2010

le spese per il funzionamento della macchina amministrativa dell’unione (sostituzione personale in
maternità, segretario, istruttore direttivo tecnico e istruttore amm.vo contabile) sono sostenute
dall’Unione in applicazione della legge Regionale n. 2/2007 articolo 12 comma 11 (come
modificato dalla legge regionale 3/2008 articolo 1 comma 11 e dalla legge regionale 5/2009
articolo 1 comma 30) e della legge regionale 1/2009 articolo 1 comma 27 di deroga alla normativa
statale;

-

le spese per la realizzazione della segnaletica stradale saranno trasferite dal Comune mediante
l’utilizzo di fondi comunali specificamente trasferiti (fondo Unico, fondo per l’Occupazione, etc.);

Individuazione nei Comuni
appartenenti all’Unione tra il
personale in possesso del titolo di
ragioniere con pluriennale
esperienza nella gestione del
bilancio e dei servizi amministrativi di
un comune e preferibilmente che
abbia già svolto la propria attività
presso Unioni o altri organismi
associativi con le medesime
mansioni;i

21/01/2010

•

Di dare atto che detta programmazione impegnerà finanziariamente l’ente per l’anno 2010 fino
all’importo di €. 460.863,00 come rilevabile dal prospetto allegato sotto la lett. A per farne parte
integrante e sostanziale, per il quale nel bilancio sono state previste le necessarie risorse;

MODALITA’ DI COPERTURA

1 ANNO

1 ANNO

DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Prosecuzione contratto, già in
01/01/2010
essere, con il dipendente già
fino al
assunto in sostituzione del personale rientro della
assente per maternità
titolare
Individuazione tra i dipendenti
dell’Unione o dei Comuni, in
possesso di esperienza nella
gestione di verbali di polizia stradale
anche mediante aumento,
temporaneo, dell’orario di lavoro part
time

01/02/2010

Assunzione a tempo determinato,
per esigenze stagionali e per
permettere al personale interessato
di usufruire delle ferie arretrate,
mediante avvio dalla graduatoria in
essere

In base alle
richieste
avanzate
dagli Enti
interessati

Per 3 mesi
rinnovabili

Assunzione a tempo determinato per
Fondi
mesi tre
trasferiti dai
comuni da
fondi
specifici

COSTO AGGIUNTIVO 460.863,00

•

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante
l’urgenza di provvedere.

