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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 022 

Del 16.06.2014 
Oggetto: Servizio di Vigilanza  – Incontro con la DASEIN 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di Giugno, con inizio alle ore 16.00 in 
Uras, nell’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo 
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco 
Santucciu Andrea  

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo. 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà. 
Partecipa alla seduta il Dott. Paolo Deidda, consulente DASEIN. 
Partecipa alla seduta il Comandante della Polizia Locale dell’Unione del Terralbese Sergio 
Cogato. 
Partecipa alla seduta la Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Unione. 
 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VViissttaa  llaa  pprrooppoossttaa  ddii   ddeell iibbeerraazziioonnee  iinn  mmeerrii ttoo  aall   sseerrvviizziioo  ddii   vviiggii llaannzzaa  aavvaannzzaattaa  ddaall   RReessppoonnssaabbii llee  ddeell   
SSeerrvviizziioo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo  ddeell ll ’’ UUnniioonnee  aapppprreessssoo  rriippoorrttaattaa;;  
  
“ Vista La deliberazione del CdA n. 21 del 12/05/2014 avente ad oggetto “ Trasferimento 
all’Unione dei Comuni del Terralbese, della funzione di Polizia Locale del Comune di Arborea – 

Richiesta chiarimenti”; 
 
Preso atto che si rende necessario fornire al CdA chiarimenti o eventuali 
osservazioni/controdeduzioni in merito alle note citate in delibera; 
 

Richiamata la deliberazione del CdA n. 57 dell’11/11/2013 avente ad oggetto “Programmazione 

triennale fabbisogno di personale 2013/2015”, con la quale è stato disposto di: 

-  confermare la pianta organica dell’Unione dei Comuni del Terralbese in essere al 

momento dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 18 del 04/08/2011, fino al suo  
esaurimento ai sensi ai sensi  dell’art. 1 comma 5 quater: 

- prendere atto, vista la normativa vigente, di avvalersi del personale di altri Enti; 
 
Preso atto che: 

- l’attuale struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni del terralbese è articolata in 4 

Settori: Vigilanza, Amministrativo, Finanziario e Tecnico; 
- solo il Settore di Vigilanza ha una propria dotazione organica a carico dell’Unione dei 

Comuni del Terralbese, composto di n. 8 Unità con a capo un Comandante inquadrato 
nella Cat. D3, mentre  per gli altri Settori l’Unione si avvale  del personale dei Comuni 
aderenti; 

 



Preso atto, altresì, che per l’anno 2014 il Presidente ha, con propri decreti, provveduto alla 

nomina dei Responsabili, Titolari di posizione organizzativa, dei 4 Settori; 
 
Tutto ciò Premesso; 
 
Considerato che: 

- la costituzione delle Unioni dei Comuni per la gestione associate delle funzioni 

fondamentali dei comuni è tra le forme principali che il legislatore ha individuato per 
raggiungere il fine primario di riduzione e razionalizzazione della spesa degli Enti Locali; 

- spetta agli Enti interessati dalla procedura di aggregazione delle funzioni individuare le 
modalità organizzative ottimali al fine di raggiungere gli obiettivi di maggior efficienza; 
  

Si rileva che il trasferimento della funzione di Polizia Locale dal Comune di Arborea all’Unione del 

Terralbese, stante l’attuale struttura organizzativa, comporta l’automatico inserimento del 
personale “comandato” nel Settore di Vigilanza già esistente; 
 
Tenuto conto che; 

- la scissione del Settore Vigilanza, in due distinte aree funzionali, comporta una modifica 

della struttura organizzativa dell’Unione, con la creazione di una nuova posizione 
organizzativa; 

- il CdA, in quanto competente in materia di organizzazione degli uffici e dei Servizi ai sensi 
del D.Lgs 267/2000, può procedere con la modifica  in ogni tempo della struttura 
organizzativa dell’Unione esistente, sulla base delle mutate esigenze e nel rispetto degli 
standard di efficienza, efficacia ed economicità; 

 
Richiamato l’art. 19 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 che sostituisce il comma 27 
della’art. 14 del D.L. 78/2010, con il quale si dispone che i Comuni con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti sono tenuti ad esercitare “obbligatoriamente” in forma associata, mediante 
unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali di cui al comma 27, ad esclusione 
della lettera l)” (art. 27, c. 28); 

 
Nelle more del definitivo trasferimento di tutte le funzioni fondamentali, previsto nella Regione 
Sardegna entro il 31/12/2014, si ritiene opportuno ai fini del contenimento della spesa evitare 
ulteriori frazionamenti di aree che potrebbero determinare false aspettative in capo ai 
Responsabili dei  servizi attualmente nominati nei Comuni aderenti, che avrebbero titolo a 
richiedere la stessa suddivisione in merito alla propria funzione o Servizi. 

 
Si segnala la necessità di procedere, preliminarmente al trasferimento di tutte le funzioni 
fondamentali, all’individuazione ottimale della struttura organizzativa dell’Unione. 

  
  
SSeenntt ii ttoo  ii ll   CCoommaannddaannttee  ddii   PPooll iizziiaa  LLooccaallee  ddeell ll ’’ UUnniioonnee  cchhee  ii ll lluussttrraa  ll ’’ aall tteerrnnaattiivvaa  ggiiàà  iinnooll ttrraattaa  ppeerr  
iissccrrii ttttoo  aall ll ’’ EEnnttee..  
  
SSeenntt ii ttoo  ii ll   DDootttt..  PPaaoolloo  DDeeiiddddaa  ccoommppoonneennttee  ddeell   NNuucclleeoo  ddii   VVaalluuttaazziioonnee  ddeell ll ’’ UUnniioonnee  ddeeii   CCoommuunnii   ddeell   
TTeerrrraallbbeessee,,  ii ll   qquuaallee  ppoonnee  ddeeii   dduubbbbii   aa  sseegguuii ttoo  ddeell ll ’’ aasssseettttoo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  ((ssuuddddiivviissiioonnee  ddii   uunn’’ uunniiccaa  
ffuunnzziioonnee  iinn  dduuee  rreessppoonnssaabbii ll ii ttàà))  ssiiaa  ssoottttoo  ii ll   pprrooff ii lloo  ffoorrmmaallee,,  nnoonncchhéé  iinn  qquueell lloo  ggeessttiioonnaallee..  
  
CCoonnssiiddeerr aattoo  cchhee  ii ll   DDootttt..  DDeeiiddddaa  ssii   rriipprrooppoonnee  ddii   iinnvviiaarree  uunnaa  nnoottaa  ddoovvee  ii ll lluussttrraa  aapppprrooffoonnddii ttaammeennttee  
llaa  ssuuaa  ppoossiizziioonnee  iinn  mmeerrii ttoo  aall llaa  qquueessttiioonnee..””   
  
CCoonn  vvoottaazziioonnee  uunnaanniimmee..    

  
DDEELL II BBEERRAA  

  
DDii   ccoonnffeerr ii rr ee  ll ’’ iinnccaarriiccoo  aall   DDootttt..  PPaaoolloo  DDeeiiddddaa,,  ddii   pprreeddiissppoorrrree  uunnaa  rreellaazziioonnee  ddeettttaaggll iiaattaa  iinn  mmeerrii ttoo  
aall llaa  pprrooppoossttaa  iinn  ooggggeettttoo..  


