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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 2 DEL  08/01/2018  

 

 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (2018-2020) AGGIORNAMENTO 

PIANO OCCUPAZIONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018 - UTILIZZO CONGIUNTO DI 1 

FUNZIONARIO TECNICO, DIPENDENTE COMUNE DI MONSERRATO AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 

22/01/2004. 

 

 

L’anno 2018 il giorno 8 del mese di Gennaio alle ore 10.50 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita la 

Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore SI 

Mallocci Massimiliano Assessore NO 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 
  
Presiede il Sindaco  Arch. Matteo Aledda.  

 

Partecipa il Vice Segretario Generale  Dott. Simone FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 

 

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 2 del 05/01/2018 avente ad oggetto: PROGRAMMAZIONE 

TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (2018-2020) AGGIORNAMENTO PIANO OCCUPAZIONALE A TEMPO 

DETERMINATO ANNO 2018 - UTILIZZO CONGIUNTO DI 1 FUNZIONARIO TECNICO, DIPENDENTE COMUNE DI 

MONSERRATO AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 22/01/2004., che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (2018-2020) 

AGGIORNAMENTO PIANO OCCUPAZIONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018 - 

UTILIZZO CONGIUNTO DI 1 FUNZIONARIO TECNICO, DIPENDENTE COMUNE DI 

MONSERRATO AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 22/01/2004. 
 

Proposta N° 2  del  05/01/2018 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA  

§ la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17/10/2016 modificata con la deliberazione 

n. 161 del 21/12/2016 con la quale è stata approvata la Programmazione triennale del 

fabbisogno di personale (periodo 2017-2019) e piano occupazionale per l’anno 2016 e 2017; 

§ la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 11/11/2016 relativa alla modifica del piano 

occupazionale 2016 per assunzioni a tempo determinato che si riverberano sul 2017, 

modificata con la deliberazione n. 161 del 21/12/2016 con la quale è stata approvata la 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2017-2019) e piano 

occupazionale per l’anno 2016 e 2017 riservandosi la possibilità di modificare in qualsiasi 

momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui ai predetti atti; 

§ la deliberazione della Giunta Comunale n° 10 del 30/01/2017 ad oggetto programmazione 

triennale del fabbisogno di personale (periodo 2017-2019), modifica piano occupazionale a 

tempo determinato anno 2017. Aggiornamento. 

§ la deliberazione n° 132 del 03/08/2017 inerente la ricognizione delle eccedenze del personale 

anno 2017 secondo la quale l’attuale struttura dell’ente non presenta situazioni di eccedenza 

del personale; 

§ la deliberazione n° 134 del 03/08/2017 con la quale si è proceduto alla Programmazione 

triennale del fabbisogno di personale (periodo 2018-2020) e aggiornato il piano occupazionale 

a tempo determinato; 

§ la deliberazione n° 190 del 06/12/2017 con la quale si è proceduto alla programmazione 

triennale del fabbisogno di personale (periodo 2018-2020), aggiornamento piano 

occupazionale a tempo determinato anno 2017-2018; 

§ la deliberazione n. 206 del 20/12/2017, con la quale è stato modificato il piano annuale delle 

assunzioni a tempo determinato per l’anno 2018; 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



PRESO ATTO CHE: 

§ presso questo Comune risulta in atto vacante dal 29/12/2017 un posto di Funzionario 

Tecnico inquadrato nella categoria giuridica D3, nell’ambito del Settore Lavori Pubblici e 

Servizi Tecnologici; 

§ Nella dotazione organica di questo Comune non risultano altre professionalità, compatibili, 

per inadeguatezza organica, a ricoprire tali funzioni, aventi i requisiti necessari a ricoprire 

funzioni ed attività inerenti il Settore in oggetto; 

§ E’ stata acquisita la disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Monserrato a valutare 

la possibilità di stipulare un accordo ai sensi dell’art. 14 del CCNL EELL 22/01/2004 tra i due 

Comuni per l’utilizzo per un periodo determinato presumibilmente dal 10/01/2018 e per 

mesi tre eventualmente prorogabile; 

§ L’Ing. Cocco Luisa si è dichiarata interessata a svolgere le funzioni richieste ed ha dichiarato 

la propria disponibilità al co-utilizzo da parte del Comune di Sinnai; 

CONSIDERATA: 

- L’urgenza ineludibile di assicurare la migliore efficienza di tutti i servizi ricompresi nel 

Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, al fine di assicurarne la funzionalità che 

ricomprende molteplici servizi e sul quale gravano numerosi adempimenti da svolgere e 

scadenze da rispettare; 

- legittima valutare l’urgenza e l’indifferibilità di disporre in breve tempo, mediante l’istituto 

previsto dall’art. 14 CCNL, di una figura specialistica in dette materie, stante le molteplicità 

dei carichi di lavoro che incombono in detto Settore; 

- Che l’accordo con un altro Ente che dispone di personale in organico risulta essere la 

soluzione più idonea a risolvere tempestivamente il problema di inadeguatezza organica e 

funzionale di questo Comune; 

- Che tale possibilità trova la sua fonte legittimante nell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. 

che fa salva la deroga prevista del comma 7 dell’art. 23 bis del medesimo decreto, a mente 

del quale “Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico 

dell’amministrazione e con  il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di  

personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano 

le funzioni, le modalità di inserimento, l’onere per la corresponsione del trattamento 

economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione 

temporanea presso imprese private i  predetti protocolli possono prevedere l’eventuale 

attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime”. 

VISTO l’art. 14 del CCNL 22.01.2004, che permette agli enti locali, al fine di soddisfare la migliore 

realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, con il 

consenso dei lavoratori interessati, l’utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per 

periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante accordo previo 

assenso dell’Ente  di appartenenza. 

RITENUTO che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l’utilizzo in oggetto è individuata 

nell’art. 14 del CCNL 22/01/2004; 



RILEVATA la necessità di provvedere, pertanto, ad approvare lo schema di intesa, tra i Comuni di 

Sinnai e il Comune di Monserrato al fine di definire tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari 

ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. 

RITENUTA la competenza della Giunta in ordine all’adozione dell’atto de quo, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 48 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di 

una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante intesa, ferma restando, per 

il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due 

datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro.  

VISTO il parere ARAN 104-14A5, secondo il quale “la ipotesi disciplinata dall’art.14 del CCNL del 

22/1/2004, prevede proprio la utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due Enti, con 

distribuzione tra gli stessi dell’unico orario di 36 ore settimanali. A nostro avviso, la convenzione tra 

gli Enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi Enti; potrebbe essere, a tal fine, 

sufficiente anche uno scambio epistolare tra gli Enti interessati, purché utile a definire tutti gli 

elementi necessari per una corretta gestione del rapporto. Ci sembra del tutto estranea la 

competenza del Consiglio Comunale; si tratta sempre di un atto di gestione del rapporto di lavoro, 

che dovrebbe ricadere nella competenza dei responsabili dei servizi”. 

RITENUTO di dover dare mandato al Responsabile del Personale, affinché adotti gli atti necessari 

per l’utilizzo congiunto del dipendente del Comune di Monserrato, Dott.ssa Ing. Cocco Luisa, nel 

rispetto del vincolo settimanale d’obbligo, per un tempo di lavoro pari a: 

dal 10/01/2018 al 31/01/2018: 

§ 12 (dodici) ore settimanali per il Comune di Monserrato 

§ 24 (ventiquattro) ore settimanali per il Comune di Sinnai; 

dal 01/02/2018 al 28/02/2018: 

§ 18 (diciotto) ore settimanali per il Comune di Monserrato 

§ 18 (diciotto) ore settimanali per il Comune di Sinnai; 

dal 01/03/2018 al 31/03/2018: 

§ 24 (ventiquattro) ore settimanali per il Comune di Monserrato 

§ 12 (dodici)  ore settimanali per il Comune di Sinnai; 

CONSIDERATO che il Comune di Sinnai rimborserà al Comune di Monserrato il trattamento 

economico tabellare in atto spettante al dipendente in questione, proporzionalmente al numero 

delle ore di lavoro prestate a Sinnai con cadenza mensile su presentazione di dettagliata richiesta.  

DATO ATTO quindi che il rimborso che questo Ente dovrà corrispondere al Comune di Monserrato 

alle scadenze concordate, per l’utilizzo in accordo del funzionario in questione in è quantificato 

complessivamente in € 4.418,02 di cui € 3255,02 per emolumenti, € 276,68 per IRAP ed € 886,33 

per oneri riflessi; 

ATTESO CHE  

§ come da ultime indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte 

dei Conti n. 23 del 20 giugno 2016, la cui pronuncia ha risolto i numerosi contrasti 

interpretativi che si erano determinati sulle modalità di concreta applicazione di questa 

disposizione, “[…] Le spese per […] la utilizzazione congiunta dei responsabili ex articolo 14 

CCNL 22.1.2004” per la quota entro il tetto del normale orario di lavoro non entrano nel 



tetto agli oneri per le assunzioni flessibili di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 

78/2010” 

§ in ogni caso, il vincolo da rispettare del tetto della spesa complessiva del personale pari a € 

2.790.870,20 dato dal valore medio della spesa di personale riferita al triennio 2011-2013 

risulta abbondantemente rispettato, stante la vacanza del posto di funzionario tecnico cat. 

Giuridica D3 a decorrere dal 29/12/2017, ricoperto precedentemente dal funzionario 

Dott.ssa Ing. Cocco Luisa;  

PRESO ATTO che  

§ con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 31/03/2017, esecutiva ai termini di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017, il bilancio pluriennale 

2017/2019; 

§ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 05.07.2017 si è provveduto 

all’approvazione dello schema di Rendiconto della gestione 2016 ed approvazione della 

relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 2016. 

§ con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 05/05/2016 è stato approvato il piano 

delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2016/2018;  

ACQUISITO il preventivo parere favorevole del collegio dei revisori dei conti; 

EVIDENZIATO che, sulla base di quanto disposto con sentenza della Corte Costituzionale n. 

272/2015, per poter procedere a nuove assunzioni non è più previsto il rispetto dei tempi medi di 

pagamento, di cui al richiamato art. 41 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario, in ordine alla 

regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 49 e 147 

bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con specifica 

attestazione in calce al presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

 

Si richiama integralmente quanto enunciato in premessa, e per motivazioni in premessa esposte, 

di: 

 

1. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Personale, affinché adotti, ai sensi dell’art. 14 

del CCNL EELL 22/01/2004, gli atti necessari per la disciplina dell’utilizzo congiunto del 

Funzionario Tecnico, Dott.ssa Ing. Luisa Cocco, dipendente del Comune di Monserrato, presso 

questo Comune, con le seguenti decorrenze; 

dal 10/01/2018 al 31/01/2018: 

§ 12 (dodici) ore settimanali per il Comune di Monserrato 

§ 24 (ventiquattro) ore settimanali per il Comune di Sinnai; 

dal 01/02/2018 al 28/02/2018: 

§ 18 (diciotto) ore settimanali per il Comune di Monserrato 

§ 18 (diciotto) ore settimanali per il Comune di Sinnai; 



dal 01/03/2018 al 31/03/2018: 

§ 24 (ventiquattro) ore settimanali per il Comune di Monserrato 

§ 12 (dodici) ore settimanali per il Comune di Sinnai; 

 

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di 4.418,02 trova copertura sul capitolo 240100 ad 

oggetto “rimborso di spese di personale di altri enti in distacco, comando e convenzione”; 

3. DI DARE ATTO che il Comune di Sinnai rimborserà al Comune di Monserrato il trattamento 

economico tabellare in atto, spettante al funzionario in questione, proporzionalmente al numero 

delle ore di lavoro prestate; 

4. DI AUTORIZZARE E DARE ATTO che il responsabile del settore personale, provvederà alla 

sottoscrizione dello schema di intesa ed all’adozione di ogni atto conseguente; 

5. TRASMETTERE COPIA del presente provvedimento al Comune di Monserrato; 

6. DICHIARARE il presente atto, in quanto ritenuto urgente, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

7. PUBBLICARE il presente atto sull’albo online del Comune e trasmettere il presente provvedimento 

al Comune di Monserrato per i provvedimenti consequenziali di propria competenza.  

 

 Il Responsabile di Settore 

 F.to Digitalmente Simone Farris 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

2

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (2018-2020)
AGGIORNAMENTO PIANO OCCUPAZIONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018 - UTILIZZO
CONGIUNTO DI 1 FUNZIONARIO TECNICO, DIPENDENTE COMUNE DI MONSERRATO AI SENSI
DELL’ART. 14 DEL CCNL 22/01/2004.

2018

Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/01/2018

Ufficio Proponente (Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale)

Data

Parere Favorevole

Dott. Simone Farris

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

08/01/2018

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Vice Segretario Generale 

F.to Dott. Simone FARRIS 

 

 

 Sindaco 

F.to  Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Vice Segretario Generale 

F.to Dott. Simone FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/01/2018., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Vice Segretario Generale 

F.to  Dott. Simone FARRIS 

 

 


