
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 109 

 

Data 

03/10/2016 

 

OGGETTO: 

 

Integrazione del regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, 

ai sensi dell’art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 a seguito 

dell’approvazione della convenzione per la gestione associata delle 

funzioni di acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i comuni di 

Selargius e Sinnai. Distacco temporaneo e parziale dipendente al 

comune capo convenzione della gestione associata delle funzioni di 

acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Selargius e 

Sinnai. 

 

L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di ottobre alle ore 11,00 e seguenti, presso la 

sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 6 1 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

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

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Integrazione del regolamento 

sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell’art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 a seguito 

dell’approvazione della convenzione per la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e 



forniture tra i comuni di Selargius e Sinnai. Distacco temporaneo e parziale dipendente al comune capo 

convenzione della gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni 

di Selargius e Sinnai., che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. 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. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 04/10/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 04/10/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 
COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

 

Integrazione del regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell’art. 48, 

comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 a seguito dell’approvazione della convenzione per la gestione 

associata delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i comuni di Selargius 

e Sinnai. Distacco temporaneo e parziale dipendente al comune capo convenzione della 

gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di 

Selargius e Sinnai.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE a seguito di deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 20/04/2016 i Comuni di Selargius e 

Sinnai, in applicazione di quanto previsto in tema di aggregazione e centralizzazione delle committenze dal D.Lgs 

163/2006 (vecchio codice degli appalti) e dal D.Lgs 50/2016 (nuovo codice degli appalti), hanno provveduto a stipulare 

una convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), per la gestione associata 

delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e forniture. 

ATTESO CHE  

 la convenzione prevede l’istituzione, presso il Comune di Selargius, di un Ufficio comune come 

struttura organizzativa operante quale Centrale di Committenza, che curerà tutte le procedure di 

acquisizione di lavori, servizi e forniture rientranti nella sua competenza sulla base della 

normativa vigente e successiva.  

 più in particolare la convenzione è finalizzata a: 

a) consentire ai Comuni associati l’ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, 

servizi e beni nei termini previsti dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle 

disposizioni ad esso correlate, utilizzando a tal fine le professionalità esistenti in servizio 

presso gli enti aderenti, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali; 

b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, 

nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione; 

c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali 

ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e 

beni; 

d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la 

realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati; 

e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione 

di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle 

competenze; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 2 della predetta convenzione, è istituito presso il Comune di SELARGIUS 

un Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma 

associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

RICHIAMATO integralmente il capo III recante le modalità di organizzazione e nello specifico i seguenti articoli: 



Articolo 13 - Struttura organizzativa dedicata all’acquisizione di lavori, beni e servizi 

1. L’Ufficio Comune individuato come Centrale unica di committenza si configura quale unità 

organizzativa autonoma nell’ambito dell’organigramma del Comune di Selargius. 

2. I Comuni approvano eventuali specifiche disposizioni regolamentari, integrative del 

Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell’art. 48, comma 3 del 

d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine 

all’organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell’organizzazione 

dell’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza. 

Articolo 14 della convenzione recante ad oggetto “Risorse umane assegnate alla struttura organizzativa operante 

come Centrale unica di committenza” secondo il quale: 

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a 

svolgere attività nell’ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di 

committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione. 

2. L’individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli 

Comuni associati tra i dipendenti in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del 

procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del 

procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all’accesso ai sistemi 

informatici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più 

fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni 

 soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici 

nell’ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in 

particolare: 

1. attività di assistenza al Responsabile del procedimento 

2. attività di studio e supporto nell’elaborazione e nella predisposizione degli atti per le 

procedure di acquisizione 

3. attività quali esperti nell’ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle 

procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa 

4. attività di assistenza e supporto nell’ambito delle procedure di acquisizione, come, ad 

esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante). 

3. I singoli Comuni associati distaccano presso l’Ufficio comune operante come Centrale unica 

di committenza le risorse umane individuate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 o definiscono 

una differente soluzione, coerente con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, per 

mettere a disposizione dello stesso Ufficio comune tali soggetti, al fine di consentire 

l’operatività di tali soggetti nell’ambito delle attività della struttura organizzativa operante 

come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di 

ore. Il Comune presso cui opera il personale distaccato assicura autonomamente la 

disponibilità delle risorse strumentali ed operative nonché il rispetto delle condizioni di 

sicurezza sul lavoro. 

4. Nella fase iniziale il Comune associato assicura la disponibilità di un dipendente di categoria C 

per 18 ore settimanali. Resta salva la possibilità di adeguare la dotazione organica nel caso di 

sopravvenute sensibili variazioni del volume delle gare d’appalto da espletare. 

5. Resta inteso che la gestione economico-giuridica del personale facente parte dell’Ufficio 

comune operante come Centrale di Committenza resta in capo al Comune di appartenenza. 



RITENUTO NECESSARIO quindi apportare alcune disposizioni integrative del Regolamento sull’Ordinamento degli 

uffici e dei servizi, ai sensi dell’art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per la quale gli elementi contenuti nella 

predetta convenzione in ordine all’organizzazione costituiscono i criteri di riferimento:  

 per la disciplina dell’organizzazione dell’Ufficio comune operante come Centrale unica di 

committenza, 

 per la regolamentazione della forma di distacco da adottare ai sensi del comma 3 

dell’articolo 14 della convenzione. 

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 ed in particolare il § 4 il quale stabilisce che le convenzioni “possono 

prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali 

affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da 

parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti” 

VISTO il comma 2 dell’art. 19 CCNL 22.01.2004 che così recita: “Le parti concordano nel ritenere che gli oneri 

relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale “distaccato” a prestare servizio presso altri 

enti, amministrazioni o aziende, nell’interesse dell’ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell’ente 

medesimo”; 

VISTO l’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, che disciplina l'istituto del “Distacco”; 

RICONOSCIUTO che, in base alle definizioni normative: 

 il distacco rappresenta solo una modificazione delle modalità di esecuzione 

dell’obbligazione lavorativa, consistente nel trasferimento del lavoratore presso un terzo, in 

favore del quale sono rese le prestazioni dovute al datore di lavoro; 

 il distacco non comporta modificazioni soggettive del rapporto di lavoro, il quale continua a 

svolgersi con il soggetto distaccante, che rimane titolare non solo del rapporto di servizio a 

anche del rapporto organico; 

 elementi caratteristici del distacco sono l’interesse del datore di lavoro a che le prestazioni 

vengano eseguite a favore di un terzo e la temporaneità; 

 il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del 

lavoratore; 

 solo nel caso in cui il distacco comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il 

consenso del lavoratore interessato; 

RITENUTO opportuno avvalersi dell’istituto in parola poiché consente, l’assegnazione temporanea dei dipendenti al 

Comune capo convenzione; 

INDIVIDUATO, nella piena attuazione del percorso di sviluppo dei servizi in gestione associata, l’interesse 

dell’Amministrazione distaccante alla utilizzazione del lavoratore distaccato in seno all’ente associato; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, Informatico, Turismo-Sport e Spettacolo, Cultura e 

Biblioteca, in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-

bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportato con specifiche attestazione in calce alla 

presente proposta; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il regolamento per il funzionamento dell’ufficio comune operante come 

centrale unica di committenza che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI INTEGRARE il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi per la regolamentare la 

specifica disciplina del distacco temporaneo dei dipendenti al comune capo convenzione a che 

fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. Di DISPORRE affinché il personale sotto indicato, in organico presso il Comune di Sinnai 

presti una parte del proprio orario di lavoro presso il Comune capo convenzione di Selargius 

mediante l’istituto del distacco, a decorrere dal mese di ottobre 2016 in data da definire tra le 

parti: 



 Plumitallo Carlo – Istruttore Tecnico - cat. C5 – n. 18 ore (su 36 ore settimanali) nei 

giorni di martedì e giovedì e venerdì (articolazione dell’orario non rigida che potrà 

essere modificata previo accordo tra le parti a seconda delle esigenze di servizio); 

4. DI DARE ATTO: 

 che il dipendente distaccato conserva il trattamento economico in godimento; 

 che sono totalmente imputabili al bilancio del Comune di Sinnai gli oneri connessi al 

trattamento economico, fondamentale e accessorio, e all’eventuale straordinario spettante ai 

dipendente distaccato, così come previsto dall’art. 19, comma 2, CCNL 22/1/2004; 

5. DI INVIARE il presente atto ai Responsabili di Area/Settore per l’adozione dei rispettivi 

provvedimenti di competenza; 

6. DI INFORMARE le Organizzazioni sindacali e l’R.S.U., in merito all’adozione del presente 

provvedimento; 

7. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web del Comune, nell'apposito spazio 

dedicato della Sezione Amministrazione Trasparente; 

8. DI TRASMETTERE in elenco la presente ai capigruppo consiliari ex art 125 del D.Lgs. 

267/2000; 
9. DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

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

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 23/09/2016 Il Responsabile del Settore  

Personale, Informatico, cultura e biblioteca, sport, spettacolo 

e turismo 

F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 04/10/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dott. Simone Farris 

 
 


