
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

N.  42 del 27.11.2017 

OGGETTO: 

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONI CDA N. 6 DEL 13.02.2017 E N. 35 DEL 
02.10.02017  AVENTI AD OGGETTO “UTILIZZO PERSONALE 
DIPENDENTE DEI COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL 
TERRALBESE PRESSO LA MEDESIMA UNIONE”. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno ventisette del mese di novembre, 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 i pareri favorevoli: del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
tecnica, del Responsabile del Servizio Finaziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 
del 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 le 
deliberazioni n. 28 del 29.05.2017 relativamente alla gestione del sub ambito del Terralbese del 
PLUS Ales/Terralba e n. 35 del 02.10.2017 attinente alla figura professionale dell’Istruttore 
amministrativo del servizio Tecnico. 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



 
ATTESO CHE 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 e, in un secondo momento, in base alla cessione dello spazio assunzionale - pari a € 
1.100,00 – ceduto dal Comune di Terralba con la delibera della Giunta comunale n. 104 del 
25.07.2017. 
 
VISTA la deliberazione della Giunta n. 152 del 14.11.2017 con la quale il Comune di Marrubiu 
cede all’Unione uno spazio assunzionale di € 5.100,00. 
 
DATO ATTO CHE nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n.6/2017 e n. 35/2017 si 
prevedeva l’assunzione fino al 30 novembre di n. 2 Istruttori Amministrativi, di n. 1 Istruttore  
Contabile, di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile e di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, mentre 
l’assunzione dell’Istruttore inserito nell’ambito del Servizio Tecnico era prevista fino all’undici 
novembre 2017 e l’utilizzo - in posizione di comando per n. 6 ore settimanali -  della prestazione 
lavorativa dell’Istruttore Direttivo Amministrativo (MGrazia Pilloni) e dell’Assistente sociale 
(Lucia Motzo), entrambe dipendenti del Comune di Marrubiu, era stabilito fino al 31 dicembre 
2017. 
 
VERIFICATO CHE lo spazio finanziario ceduto dal Comune di Marrubiu consente la conferma 
della dotazione organica flessibile delineata con gli atti summenzionati in quanto permette 
all’Unione di proseguire il rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017 con i 
dipendenti Coccodi Patrizia, Loi Pierpaolo e Deriu Donatella del Comune di Marrubiu (i primi  due 
con un orario settimanale di sei ore, la terza con un orario settimanale di dodici ore), con la 
dipendente Tuveri Roberta del Comune di San Nicolò d’Arcidano  e con il dipendente Romano 
Pitzus del Comune di Terralba (entrambi con un orario settimanale di dodici ore) e con la 
dipendente  Letizia Scintu del Comune di Arborea  - quest’ultima per il periodo 20 novembre/31 
dicembre 2017 e con un orario di lavoro settimanale di 12 ore - per una spesa pari a € 5.098,86.  
 
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 CONFERMARE la dotazione organica flessibile delineata con le summenzionate delibere 

del CdA nn. 6, 28 e 35 del 2017, proseguendo il rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 
31 dicembre 2017 con i dipendenti Coccodi Patrizia, Loi Pierpaolo e Deriu Donatella del 
Comune di Marrubiu (i primi due con un orario settimanale di sei ore, la terza con un orario 
settimanale di dodici ore), con la dipendente Tuveri Roberta del Comune di San Nicolò 
d’Arcidano e con il dipendente Romano Pitzus del Comune di Terralba (entrambi con un orario 
settimanale di dodici ore) e con la dipendente  Letizia Scintu del Comune di Arborea - 
quest’ultima per il periodo 20 novembre/31 dicembre 2017 e con un orario di lavoro settimanale 
di 12 ore - per una spesa pari a € 5.098,86, dando atto che resta fermo l’utilizzo - in posizione di 
comando per n. 6 ore settimanali - della prestazione lavorativa dell’Istruttore Direttivo 
Amministrativo (MGrazia Pilloni) e dell’Assistente sociale (Lucia Motzo), entrambe dipendenti 
del Comune di Marrubiu, stabilito fino al 31 dicembre 2017 dagli atti deliberativi predetti. 

 



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 02/12/2017 al 16/02/2017 al n. 104/2017.  
 

Marrubiu 02/12/2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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