
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

N.  35 del 02. 10. 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” 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno due del mese di ottobre, 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  
Dore Anna Maria X  
Cera Emanuele X  
Pili Sandro X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
ACQUISITI preliminarmente il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e del Responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità 
contabile - ex art. 49 D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.. 
 
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, successivamente integrata con la 
deliberazione n. 28 del 29.05.2017 relativamente alla gestione del sub ambito del Terralbese del 
PLUS Ales/Terralba. 

 
ATTESO CHE: 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



- l’individuazione suddetta è stata effettuata esclusivamente in base alle capacità assunzionali 
dell’Ente, in attesa di cessione di spazi finanziari da parte dei Comuni aderenti all’Unione; 

- a tal fine,  posto che il Comune di Marrubiu si è dichiarato disposto a cedere uno spazio 
finanziario per assunzioni “flessibili” di € 4083,08,  è stata richiesta agli altri Comuni la cessione 
di uno spazio finanziario complessivo di €. 4.156,66.  
 

VISTA la deliberazione della Giunta n. 104 del 25.07.2017 con la quale il comune di Terralba cede 
all’Unione uno spazio di € 1.100,00 precisando che detta importo potrà essere rimpinguato in caso 
di ulteriori disponibilità determinate dalle dinamiche assunzionali previste per i rapporti di lavoro a 
tempo determinato.  

 
DATO ATTO CHE nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.6/2017 summenzionata 
era prevista l’assunzione a tempo determinato, ex art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, di 
Letizia Scintu - dipendente del Comune di Arborea, inquadrata nella categoria C- fino al 30 giugno 
2017, come da nullaosta rilasciato dall’Ente di appartenenza. 

 
CONSIDERATO CHE nel servizio Tecnico il posto di istruttore è vacante  e che la dipendente 
Scintu summenzionata si è dimostrata disponibile a ricoprirlo temporaneamente fino al 31.12.2017. 

 
ACQUISITO, con nota assunta al protocollo dell’Ente con il 3747 del 27.09.2017,  il nullaosta del 
Comune di Arborea.  

 
VERIFICATO CHE: 
- lo spazio finanziario ceduto dal Comune di Terralba permette all’Unione di assumere a tempo 

determinato, ex art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, la dipendente Scintu summenzionata 
per un periodo di sei settimane (dal due  ottobre  all’undici novembre 2017) con un orario 
settimanale non superiore a 11,30 ore, per una spesa di € 1.099,20; 

- detto periodo può essere incrementato qualora il comune di Terralba ceda ulteriori spazi 
finanziari all’Unione ovvero detta cessione venga effettuata da altri Comuni aderenti all’Unione.  

 
CIO’ premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si  intende interamente richiamata. 

 
2) DI ASSUMERE, per i motivi espressi in premessa, a tempo determinato, ex art. 1, comma 557, 

della legge n. 311/2004, la dipendente del Comune di Arborea, letizia Scintu  - cat. C - per un 
periodo di sei settimane (dal due  ottobre  all’undici novembre 2017) con un orario settimanale 
non superiore a 11,30 ore, per una spesa di € 1.099,20, utilizzando lo spazio finanziario ceduto 
dal Comune di Terralba con la deliberazione della Giunta n. 104 del 25.07.2017. 
 

3) 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 09/10/2017 al 24/10/2017 al n. 84/2017.  
 

Marrubiu 09/10/2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 

  

 

 


	OGGETTO:
	Marrubiu 09/10/2017

