
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

N.  28 del 29. 05. 2017 

OGGETTO: 

Integrazione deliberazione CdA n. 6 del 13.02.2017 avente ad oggetto “Utilizzo 
personale dipendente dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni del 
Terralbese presso la medesima Unione” per la gestione del sub ambito del 
Terralbese del PLUS di Ales/Terralba come previsto dall’art. 5, comma 21, della 
L.R. n. 5/2017 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno quindici del mese di maggio, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu presso 
l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Santucciu Andrea X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Manuele X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Il Presidente propone ai presenti la discussione - ed eventuale approvazione- di un punto non 
iscritto all’OdG, puntualmente istruito dall’ufficio competente. Spiega che la trattazione 
dell’argomento riveste carattere di urgenza in quanto l’utilizzo di personale dipendente del Comune 
di Marrubiu - Assistente Sociale - presso l’Unione per la gestione del sub ambito del Terralbese – 
PLUS Ales/Terralba è direttamente collegato alla spendita dei Fondi Plus. 
 
I Sindaci, tutti presenti- all’unanimità accolgono la proposta del Presidente  
 
PREMESSO che: 
- l’Unione dei Comuni del Terralbese  ha una propria dotazione organica stabile solo per i servizi 

trasferiti all’Unione - ossia per i servizi di vigilanza e di polizia locale - , mentre per la gestione 
degli altri servizi si fa ricorso a contratti di lavoro flessibili, di norma con personale appartenente 
ai Comuni aderenti all’Unione stessa; 

- a tal fine, per l’anno in corso – con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 
13.02.2017 –  è stato individuata la struttura organizzativa “flessibile” deputata alla gestione dei 
servizi amministrativi, finanziari e tecnici dell’Unione. 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



 
VISTO l’art. 5, comma 21, della legge Regionale n. 5 del 13 aprile 2017 che per l’implementazione 
dei servizi del PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona) e il funzionamento 
dell’Ufficio di piano autorizza la spesa a di euro 1.030.887, 38 a favore del Comune di Mogoro  - 
ente gestore dell’ambito PLUS Ales-Terralba – e dell’Unione dei Comuni del Terralbese – soggetto 
attuatore del sub ambito del Terralbese del PLUS predetto, mediante  una ripartizione temporale del 
finanziamento  che prevede per l’Unione la spendita delle seguenti somme: 
1) € 376.273,10 nell’annualità 2017; 
2) € 375.614,28 nell’annualità 2018; 
3) € 200.000,00 nell’annualità 2019. 
 
ACQUISITA – con nota prot. n. 2108 del 23.05.2017 - la determinazione n. 134 del 18.05.2017 con 
la quale l’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale - tramite la Direzione 
generale delle Politiche sociali/ Servizio Attuazione della programmazione sociale – autorizza il 
trasferimento all’Unione della somma di € 376.273,10 per la gestione dell’anno in corso del sub 
ambito del Terralbese del PLUS predetto, disponendo che la stessa Unione dovrà trasmettere la 
rendicontazione sulla spendita delle risorse al Comune di Mogoro – Ente gestore dell’ambito PLUS 
Ales/Terralba - affinché quest’ultimo la verifichi e la trasmetta alla Regione secondo i termini di cui 
all’art. 37 della L.R. n. 23/2005. 
 
DATO ATTO che la gestione del sub ambito del PLUS predetto rientra nella sfera di competenza 
dei servizi sociali. 
 
ACCERTATO che nell’Unione dei Comuni del Terralbese: 
- con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione – Ex MA.U.RA - n. 2 del 14.01.2008 

sono stati riorganizzati gli uffici e istituite le seguenti posizioni organizzative: 1) Polizia Locale; 
2) Tecnica; 3) Finanziaria; 4) Socio – assistenziale; 

- tuttavia, alla previsione del servizio socio-assistenziale (comprendente i servizi di assistenza 
domiciliare, educativo territoriale, progetto tossicodipendenze, gestione inserimenti lavorativi e 
progettazione ) – e alla conseguente  istituzione della posizione organizzativa socio-assistenziale  
- non ha mai fatto seguito il trasferimento di alcun servizio da parte dei Comuni aderenti. 

 
CONSIDERATO che, come innanzi indicato, la gestione del sub ambito territoriale del PLUS Ales-
Terralba è stata affidata all’Unione dei Comuni del Terralbese e, pertanto, è necessario trasferire 
temporaneamente all’Unione, almeno in minima parte, anche le risorse umane per assicurare detta 
gestione. 
 
VISTA la nota - acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 2051 del 18.05.2017 – con la quale il 
Comune di Mogoro, in qualità di Ente gestore dell’ambito PLUS Ales/Terralba, con l’approssimarsi 
della programmazione delle risorse del PLUS chiede all’Unione: 
a) d’individuare in tempi brevi il funzionario che dovrà gestire il sub ambito del Terralbese; 
b) che il funzionario individuato sia un interlocutore stabile nei rapporti, soprattutto amministrativi 

e finanziari, che intercorreranno fra l’Ente gestore e il sub ambito del Plus di Ales/Terralba. 
 
CONSIDERATO che la dipendente  del Comune di Marrubiu Lucia MOTZO – Assistente sociale, 
cat. D – avendo fatto parte, in passato, dell’Ufficio di piano del PLUS, vanta esperienza in materia 
che la rende idonea alla gestione del sub ambito del PLUS Ales- Terralba. 
 
VISTA la deliberazione della Giunta n. 75 del 18.05.2017 con la quale il  Comune di Marrubiu  
autorizza la dipendente Motzo summenzionata alla prestazione della propria attività - per n. 6 ore 
settimanali , da effettuarsi nell’ambito del normale orario di lavoro (cd. comando parziale) - anche a 



favore dell’Unione dei Comuni del Terralbese per la gestione del sub ambito del PLUS 
Ales/Terralba. 
 
ACCERTATO che la spesa relativa all’istituto del comando – ossia quella tipologia lavorativa in 
cui il dipendente è destinato a prestare servizio presso una pubblica amministrazione diversa da 
quella di appartenenza senza che si abbia la costituzione di un nuovo rapporto d’ impiego  e dove 
l’ente che riceve la prestazione deve rimborsare all’ente di appartenenza il trattamento retributivo 
fondamentale - esula dai limiti imposti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le prestazioni di 
lavoro flessibile (cfr. Corte dei Conti- Sez. autonomie deliberazione n. 12/2017). 
 
VERIFICATO, tramite il Servizio Finanziario dell’Ente,  che le spese di personale dell’Unione  - 
compresa la predetta prestazione di lavoro in posizione di comando -  non superano i limiti imposti 
dall’ art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006. 
 
Sentiti i Sindaci

 

 i quali concordano sulla necessità che vengano sentiti i Responsabili di Servizio 
dell’Unione - titolari di P.O. - in considerazione del fatto che la Istituzione di una nuova posizione 
organizzativa, nell’ambito dell’Unione medesima, influirà inevitabilmente sull’entità delle 
Indennità percepite dagli stessi Responsabili. 

A SEGUITO di discussione. 
 
CON votazione unanime, 
 

DELIBERA  
 
1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 
 
2) DI INTEGRAZIONE della propria deliberazione n. 6 del 13.02.2017 ad oggetto “Utilizzo 

personale dipendente dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni del Terralbese presso la 
medesima Unione” si dispone l’utilizzo presso la medesima Unione - in posizione di comando 
per n. 6 ore settimanali - della prestazione lavorativa dell’Assistente sociale del Comune di 
Marrubiu, la dipendente Lucia MOTZO, finalizzata alla gestione del sub ambito del Terralbese 
del PLUS di Ales/Terralba. 

 
3) DI STABILIRE che prima di procedere all’Istituzione di una nuova P.O. nell’ambito 

dell’Unione vengano sentiti gli attuali Responsabili di Servizio. 
 
4) DI DARE ATTO che, a seguito delle dimissioni della dipendente a tempo determinato Siddi 

Marcella – Istruttore Direttivo Contabile del Comune di Uras – e successivamente del dipendente 
a tempo determinato Dessì Mauro - Istruttore Direttivo Contabile del Comune di Decimomannu 
– le funzioni di Responsabile del servizio Finanziario risultano in capo alla dipendente del 
Comune di Marrubiu, Donatella Deriu – Istruttore Direttivo Contabile, cat. D -, assunta a tempo 
determinato ex art.  1, comma 557, L. n. 311/2004, periodo 10/04/17 – 31/12/17. 

 
5) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267. ---------------
----- 

 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
          (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 01.06.2017 al 15.06.2017 al n. 59/2017.  
 

Marrubiu 01.06.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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