
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 18 

 

Data 15/02/2017 

 

OGGETTO: 

 

Utilizzo congiunto del dipendente del settore economico 

sociale tra i Comuni di Quartu Sant’Elena e il Comune di 

Sinnai. Atto di indirizzo. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 18,30 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 4 3 
 

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; 

 

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

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, 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 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Utilizzo congiunto del 

dipendente del settore economico sociale tra i Comuni di Quartu Sant’Elena e il Comune 

di Sinnai. Atto di indirizzo, 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, 16/02/2017 

         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, 16/02/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
Città metropolitana di Cagliari 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

OGGETTO:   

 

Utilizzo congiunto del dipendente del settore economico sociale tra i Comuni di Quartu 

Sant’Elena e il Comune di Sinnai. Atto di indirizzo. 

 

La giunta comunale 

Premesso che il Comune di Quartu Sant’Elena ha chiesto di utilizzare in modo congiunto un dipendente di categoria D, 

profilo professionale amministrativo con esperienza nel settore sociale, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004 in via 

del tutto temporanea e per n. 12 ore settimanali, per mesi sei eventualmente prorogabile; 

Preso atto della disponibilità manifestata dal Dipendente Dott. Cossu Raffaele, titolare di posizione organizzativa giusto 

decreto sindacale n. 77/2016, il quale ha evidenziato la propria disponibilità ad assecondare le oggettive esigenze del 

Comune di Quartu Sant’Elena; 

Visto l’art.14 del CCNL del 22/01/2004 del comparto Regioni ed Autonomie Locali, rubricato "Personale utilizzato a 

tempo parziale e servizi in convenzione", il quale prevede che: 

Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle 

risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti 

cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo 

mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di 

lavoro in distacco, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti 

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

La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la 

gestione dei servizi in convenzione. (..)” 

Considerato altresì che l’art. 34 comma 13 della Legge 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di 

personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l’utilizzo e gli oneri finanziari; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Quartu Sant’Elena n. 248 del 28/12/2016 con la quale vengono 

impartiti le direttive al Dirigente delle risorse umane per l’utilizzo congiunto da parte degli enti coinvolti di personale di 

categoria D, dotato della necessaria professionalità; 

Atteso che allo stato attuale si può autorizzare l’utilizzo congiunto per mesi tre salvo proroga; 

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

favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla regolarità contabile, espressi 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 riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

1. di autorizzare l’utilizzo congiunto del dipendente Dott. Cossu Raffaele, Responsabile del 

Settore Economico Sociale per un numero massimo di 12 ore settimanali da accordarsi mediante 

l’istituto previsto dall’art.14 del CCNL 22/01/2004, per mesi tre salvo proroga; 

2. di dare mandato al Responsabile del Settore Personale  affinché adotti ai sensi dell’art. 14 del 

CCNL 22-01-04, innanzi richiamato, gli atti necessari per l’assegnazione temporanea al 



Comune di Quartu Sant’Elena predetto dipendente, entro le 12 ore di lavoro settimanale da 

espletarsi secondo gli accordi presi nell’intesa, per mesi tre salvo proroga; 

3. di dare atto che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli 

altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato sono disciplinati 

dall’intesa che verrà firmata tra gli Enti; 

4. di dare atto che il Comune di Quartu Sant’Elena provvederà al rimborso del trattamento 

economico tabellare spettante al dipendente in utilizzo congiunto, proporzionalmente al numero 

delle ore di lavoro prestate a Quartu Sant’Elena, pari a 12 ore del monte obbligatorio 

settimanale; 

5. di autorizzare il Responsabile del Settore Personale a sottoscrivere l’intesa e ad adottare ogni 

atto conseguente; 

6. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Quartu Sant’Elena per la 

predisposizione dei provvedimenti di competenza 

7. di 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. 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

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

- FAVOREVOLE - 

Data, 15/02/2017 Il Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e 

Biblioteca, Sport, Spettacolo e Turismo 

F.to Dott. Simone Farris 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 15/02/2017 Il Responsabile del Settore economico sociale, pubblica 

istruzione, politiche del lavoro  

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 16/02/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


