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OGGETTO: Trasferimento personale servizio di Polizia Municipale all’Unione
Comuni d’Ogliastra. Recepimento disciplinare.

F.to Rag. Sioni Luisanna Rosa

L’anno duemiladieci addì diciotto del mese di ottobre alle ore 15,40 nella sala delle adunanze
assembleari dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, ai sensi della L.Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
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Presiede la seduta Gilberto Contu nella sua qualità di Presidente pro tempore sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:
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decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo perv enute richieste di inv io al controllo prev entiv o;
perché dichiarata immediatamente eseguibile;
perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art.. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A.
3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Serv izio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il
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IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa Busia Giovannina

Partecipa la Dr.ssa Busia Giovannina nella sua qualità di Segretario dell’Unione nominata con decreto
n. 20 del 15/10/2010.
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:
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IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
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Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che, con Atto Costitutivo del 25 ottobre 2007, rep. n.12 Comune di Lanusei, registrato con n.
404, sere I in data 29 ottobre 2007 all’Agenzia delle Entrate di Lanusei, è stata istituita la ”Unione Comuni
d’Ogliastra”, in seguito chiamata per brevità Unione, composta dai Comuni di Lanusei, Arzana ed Elini, che
hanno approvato l’Atto Costitutivo ed il relativo Statuto con le seguenti Deliberazioni di Consiglio
Comunale: n. 28 del 24 ottobre 2007 del Comune di Lanusei, n. 29 del 24 ottobre 2007 del Comune di
Arzana, n. 27 del 24 ottobre 2007 del Comune di Elini;

-

l’art. 6 comma 2 lett. c) e 25 comma 7 lett. b) del C.C.N.L. 22 gennaio 2004;

-

Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;

-

Lo Statuto dell’Unione;

Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi espressi in forma palese;

CONSIDERATO che successivamente hanno aderito all’Unione i Comuni di Loceri, Bari Sardo e Ilbono
con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: n. 49 del 13 dicembre 2007 del Comune Loceri, n. 36
del 28 dicembre del Comune di Bari Sardo e n. 31 del 08 giugno del Comune di Ilbono;
CONSTATATO che l’Assemblea dell’Unione, ai sensi del proprio Statuto, ne ha accettato l‘adesione con le
seguenti deliberazioni: n. 09 del 31 dicembre 2007 per il Comune di Bari Sardo, n.10 del 31 dicembre 2007
per il Comune di Loceri e n. 03 del 10 aprile 2009 per il Comune di Ilbono;
APPURATO che con deliberazione dell’Assemblea Generale dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra n. 1 del
15/01/2008, è stato stabilito di attivare, in via programmatica, il processo per il trasferimento all’Unione
Comuni d’Ogliastra delle funzioni ed dei servizi di polizia locale, in carico al Consorzio di Polizia Municipale
Ogliastra, invitando i Comuni interessati:
- all’adozione delle prescritte deliberazioni dei Consigli Comunali, per il recesso dal suddetto
Consorzio, con le modalità previste dallo Statuto dello stesso;
- all’adozione delle deliberazioni di cui all’art. 9 dello Statuto dell’Unione, di approvazione delle
convenzioni per il trasferimento delle funzioni e servizi di polizia locale, dai Comuni all’Unione,
dando atto che l’Unione avrebbe poi provveduto all’adozione della successiva deliberazione
dell’Assemblea per l’accettazione del trasferimento, in modo tale da assicurare l’effettivo
esercizio in capo all’Unione delle funzioni in argomento a partire dal 1 gennaio 2009;
ACCERTATO che con deliberazioni consiliari a fianco di ciascuno indicate, i Comuni di cui appresso
hanno provveduto a trasferire a questa Unione le funzioni della Polizia Locale, per scioglimento del
Consorzio di Polizia Municipale Ogliastra, a far data dal 1 gennaio 2009:
Comune di Lanusei – deliberazione Consiliare n. 49 del 27/11/2008;
Comune di Arzana – deliberazione Consiliare n. 34 del 13/11/2008;
Comune di Elini – deliberazione Consiliare n. 27 del 10/11/2008;
Comune di Loceri – deliberazione Consiliare n. 44 del 20/10/2008;
Comune di Bari Sardo – deliberazione Consiliare n. 53 del 28/11/2008;
EVIDENZIATO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 13 del 23/12/2008, si è provveduto
all’accettazione del trasferimento delle funzioni di polizia locale e all’approvazione dello schema di
convenzione;
VISTO che per il trasferimento del personale è stato predisposto un apposito disciplinare, allegato sotto la
lettera A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO inoltre che, al personale interessato dal trasferimento si applica la disciplina generale prevista dai
contratti collettivi di lavoro vigenti nel comparto Regioni – Autonomie Locali e, nel rispetto del principio della
continuità del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all’art. 29 del C.C.N.L. 02/10/2001;
CONSIDERATO che il personale è stato inquadrato in ragione della categoria già posseduta e del relativo
profilo professionale adottando un provvedimento di individuazione ed esemplificazione dei profili
professionali secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 6 del CCNL 31/03/1999.
SPECIFICATO che l’inserimento nei ruoli dell’Unione deve risultare dal contratto individuale che tutti i
lavoratori dovranno stipulare ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 06/07/1995 come riportato all’art. 12 del
citato C.C.N.L. 31.03.1999. Il contratto individuale, oltre il profilo professionale, la categoria e la relativa
declaratoria recante compiti e funzioni, indicherà quale clausola di instaurazione del rapporto di lavoro, il
trasferimento derivante dall’istituzione dell’Unione per la gestione associata del servizio di polizia
municipale, nonché la replica della normativa di salvaguardia contenuta all’art. 6 del disciplinare;
RITENUTO opportuno approvare il disciplinare contenente le norme per il trasferimento del personale a cui
far riferimento per l’instaurazione del rapporto di lavoro con i dipendenti;
VISTI:
-

l’art. 212 del Codice Civile;

-

l’art. 31 del D. Lgs 165/01

-

l’art. 13 dello Statuto dei Lavoratori;

-

l’art. 29 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001;

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

Di recepire il disciplinare contenete le norme sul trasferimento del personale degli enti, allegato
sotto la lettera A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

−

Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo allo svolgimento di tutti gli adempimenti
conseguenti.

