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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 033 

Del 21.07.2014 
Oggetto: Approvazione struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni 
del Terralbese – Anno 2014. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di Luglio, con inizio alle ore 09.30 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 (Delega Vice Sindaco) 
Santucciu Andrea  

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà. 
 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Servizio Amministrativo 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese appresso riportata: 
 
Premesso che: 

- l’art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche 
definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; 

- l’art. 6, comma 4 e 4/bis del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 39 della legge 449/97, prevedono la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale di ciascuna pubblica 
Amministrazione; 

  
Viste: 

- la deliberazione del CdA n. 8 del 19/09/2002 con la quale veniva determinata la 

dotazione organica dell’Unione; 

- la deliberazione del CdA, n. 67 del 17/12/2004 avente ad oggetto “Approvazione 

dotazione organica e mappa delle responsabilità dell’Unione a seguito trasferimento 

servizi dei Comuni; 

 

Richiamata la deliberazione del CdA n. 55 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; 
 
 

 
 



 

Rilevato che: 
- la 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; 
 

Dato atto che, come ogni anno, con la nomina del nuovo Presidente oltre a mutare la figura del 
Segretario cambia in tutto o in parte anche il resto della struttura organizzativa e questo provoca 
ovviamente problemi operativi e conseguente rallentamento dell’attività dell’Unione; 
 

Richiamate: 

- la deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 13/01/2014, avente ad oggetto 
“Programmazione organizzazione personale dell’Unione – Comunicazione del 
Presidente”, con la quale al fine di evitare rallentamenti di funzionamento è stata 
richiesta la collaborazione del personale di San Nicolò d’Arcidano che ha prestato la sua 

attività presso l’Unione nell’anno 2013, dando atto che è intendimento dell’Unione avere 
un’organizzazione del personale, collaboratori o dipendenti, la cui spesa non dovrà 
essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2013, proseguire con l’utilizzo di un 
lavoratore beneficiario di ammortizzatori sociali sino a Giugno 2014 e salvo proroga, con 
quota della spesa a carico dell’Unione, dando altresì atto che occorre poi provvedere 
all’individuazione dei Responsabili dei servizi e del personale che collaborerà con i 

medesimi; 
- la deliberazione dell’Assemblea n.11 del 24/02/2014, avente ad oggetto “Problematiche 

inerenti al personale dell’Unione 2014”, con la quale si prende atto della disponibilità, 
espressa del Sindaco del Comune di San Nicolò d’Arcidano, per l’utilizzo a favore 
dell’Unione del Responsabile del Servizio Tecnico del proprio Comune onde assicurare il 
proseguo di tutti i progetti tecnici e le gare relative all’anno precedente, purché la 

collaborazione sia resa al di fuori dell’orario di servizio; 
- la deliberazione del CdA n. 12 del 03/03/2014 avente ad oggetto “Problematiche 

personale Unione. Direttive”, con la quale si prende atto che l’Unione non ha concluso 
l’organizzazione del personale per l’anno 2014 e che l’Unione in quanto ente pubblico 
debba rispettare i vincoli di spesa del personale previsti dalle disposizioni vigenti; 

- la deliberazione del CdA n. 31 del 30/06/2014 avente ad oggetto “Proroga accordo 

quadro lavoratore in mobilità Lonis Simone Luglio e Agosto”; 
 
Evidenziato che, in attesa della definizione dell’organigramma dell’Ente, si è reso indispensabile 
avvalersi delle prestazioni del seguente personale, in comando e ai sensi dell’art. art. 1 comma 
557 Legge 311/2004, preventivamente autorizzati dai rispettivi Comuni di appartenenza: 

 
� Settore Amministrativo: 
- n. 1 Unità Cat. D, Pos. ec. D3, per il periodo dall’1/01/2014 al 31/01/2014, dipendente del 

Comune di San Nicolò d’Arcidano in comando all’Unione per n. 5 ore settimanali; 
- n. 1 Unità Cat. D, Pos. ec. D5, per il periodo dall’1/02/2014 al 31/12/2014, dipendente del 

Comune di Uras in comando all’Unione per n. 6 ore settimanali; 

- utilizzo di un lavoratore beneficiario di ammortizzatori sociali sino al mese di Agosto 2014 e 
salvo proroga, con quota della spesa a carico dell’Unione;  

 

� Settore Finanziario: 
- n. 1 Unità Cat. D, Pos. ec. D4, per il periodo dall’1/01/2014 al 28/02/2014, dipendente del 

Comune di San Nicolò d’Arcidano in comando all’Unione per n. 5 ore settimanali; 

- n. 1 Unità Cat. D, Pos. ec. D5, per il periodo dall’1/03/2014 al 31/12/2014, dipendente del 
Comune di Uras in comando all’Unione per n. 6 ore settimanali; 

- n. 1 Unità Cat. C, Pos. ec. C3 per il periodo dall’1/01/2014 al 28/02/2014, dipendente del 
Comune di San Nicolò d’Arcidano in comando all’Unione per n. 5 ore settimanali; 

- n. 1 Unità Cat. D, Pos. ec. D1, per il periodo dal 13/03/2014 al 31/12/2014, dipendente del 
Comune di Gesico, art. 1 comma 557 Legge 311/2004, per massimo n. 12 ore settimanali; 

 
� Settore Tecnico: 
- n. 1 Unità Cat. D, Pos. ec. D2, per il periodo dall’1/01/2014 al 28/02/2014, dipendente del 

Comune di San Nicolò d’Arcidano in comando all’Unione per n. 5 ore settimanali; 

- n. 1 Unità Cat. D, Pos. ec. D2, per il periodo dal 13/03/2014 al 31/12/2014, dipendente del 

Comune di San Nicolò d’Arcidano, art. 1 comma 557 Legge 311/2004, per massimo n. 12 
ore settimanali; 

- n. 2 Unità Cat. C, di cui n. 1 Pos. ec. C3 e n. 1 Pos. ec. C4, per il periodo dall’1/01/2014 al 
28/02/2014, dipendenti del Comune di San Nicolò d’Arcidano in comando all’Unione per 
n. 5 ore settimanali; 

- n. 1 Unità Cat. C, Pos. ec. C4 per il periodo dal 02/04/2014 al 31/12/2014, dipendente del 

Comune di San Nicolò d’Arcidano, art. 1 comma 557 Legge 311/2004, per massimo n. 12 
ore settimanali; 

 
Evidenziato altresì che al fine di evitare interruzioni gestionali il Presidente, con propri Decreti, ha 
provveduto a nominare i Responsabili di servizio dell’Unione per l’anno 2014;  
 

Ritenuto necessario approvare, ora per allora, la struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni 
del Terralbese  “ANNO 2014”,  comprensiva delle unità proprie e delle unità comandate dai 
Comuni e/o autorizzate ai sensi art. 1 comma 557 Legge 311/2004; 
 
Visto il quadro economico, redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario, ove risulta che la 

previsione di spesa per l’anno 2014 non supera  l’ammontare della spesa  sostenuta nell’anno 
2013; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

Per i motivi espressi in premessa, 
 

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Di approvare,  per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate, ora per allora, la struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni del terralbese “ANNO 
2014”,   con le unità presenti in dotazione organica e con le altre unità, comandate dai Comuni 
e/o autorizzate ai sensi art. 1 comma 557 Legge 311/2004, così come di seguito indicato: 

� Settore Vigilanza: 
- n. 1 Unità Cat. D3, Pos. ec. D6 (Comandante); 
- n. 1 Unità Cat. D,   Pos. ec. D3; 
- n. 4 Unità Cat. C,   Pos. ec. C4; 
- n. 2 Unità Cat. C,   Pos. ec. C1; 

(Dotazione organica dell’Unione in essere al momento dell’entrata in vigore della L. R. n. 

18 del 04/08/2011 e fino al suo  esaurimento ai sensi ai sensi  dell’art. 1 comma 5 quater): 
 

� Settore Amministrativo: 
- n. 1 Unità Cat. D, Pos. ec. D3, per il periodo dall’1/01/2014 al 31/01/2014, dipendente del 

Comune di San Nicolò d’Arcidano in comando all’Unione per n. 5 ore settimanali; 

- n. 1 Unità Cat. D, Pos. ec. D5, per il periodo dall’1/02/2014 al 31/12/2014, dipendente del 
Comune di Uras in comando all’Unione per n. 6 ore settimanali; 

- utilizzo di un lavoratore beneficiario di ammortizzatori sociali sino al mese di Agosto 2014 e 
salvo proroga, con quota della spesa a carico dell’Unione;  

 

� Settore Finanziario: 

- n. 1 Unità Cat. D, Pos. ec. D4, per il periodo dall’1/01/2014 al 28/02/2014, dipendente del 
Comune di San Nicolò d’Arcidano in comando all’Unione per n. 5 ore settimanali; 

- n. 1 Unità Cat. D, Pos. ec. D5, per il periodo dall’1/03/2014 al 31/12/2014, dipendente del 
Comune di Uras in comando all’Unione per n. 6 ore settimanali; 

- n. 1 Unità Cat. C, Pos. ec. C3 per il periodo dall’1/01/2014 al 28/02/2014, dipendente del 
Comune di San Nicolò d’Arcidano in comando all’Unione per n. 5 ore settimanali; 

- n. 1 Unità Cat. D, Pos. ec. D1, per il periodo dal 13/03/2014 al 31/12/2014, dipendente del 
Comune di Gesico, art. 1 comma 557 Legge 311/2004, per massimo n. 12 ore settimanali; 

 
� Settore Tecnico: 
- n. 1 Unità Cat. D, Pos. ec. D2, per il periodo dall’1/01/2014 al 28/02/2014, dipendente del 

Comune di San Nicolò d’Arcidano in comando all’Unione per n. 5 ore settimanali; 



- n. 1 Unità Cat. D, Pos. ec. D2, per il periodo dal 13/03/2014 al 31/12/2014, dipendente del 

Comune di San Nicolò d’Arcidano, art. 1 comma 557 Legge 311/2004, per massimo n. 12 
ore settimanali; 

- n. 2 Unità Cat. C, di cui n. 1 Pos. ec. C3 e n. 1 Pos. ec. C4, per il periodo dall’1/01/2014 al 
28/02/2014, dipendenti del Comune di San Nicolò d’Arcidano in comando all’Unione per 
n. 5 ore settimanali; 

- n. 1 Unità Cat. C, Pos. ec. C4 per il periodo dal 02/04/2014 al 31/12/2014, dipendente del 

Comune di San Nicolò d’Arcidano, art. 1 comma 557 Legge 311/2004, per massimo n. 12 
ore settimanali; 
 

di dare atto che la spesa connessa al fabbisogno di personale per l’anno 2014 non supera 
l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno 2013; 

di demandare ai Responsabili di Servizio, Amministrativo e Finanziario, l’adozione dei 

provvedimenti attuativi di rispettiva competenza, 

 

PROPONE ALTRESÌ  
 
L’’immediata esecutività dell’atto deliberativo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma D.Lgs n° 267/2000. 

 
Acquisito il parere favorevole alla proposta espresso dal Responsabile del Servizio interessato; 
 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta avanzata dal Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Unione 
dei Comuni del Terralbese, così come interamente riportata in premessa. 
 
Di dare atto che la spesa connessa al fabbisogno di personale per l’anno 2014 non supera 
l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno 2013. 
 
Di demandare ai Responsabili di Servizio Amministrativo e Finanziario, l’adozione dei 
provvedimenti attuativi di rispettiva competenza. 
 
 


