
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  7   del  28 gennaio  2015 
 

Oggetto : Utilizzo in convenzione ex art. 14 CCNL del 22 gennaio 2004 di 
dipendente di altro Ente. Approvazione dello schema di Convenzione da 

stipularsi con il Comune di Gesturi. 
 
 

L'anno duemilaquindici addì 28 del mese di gennaio, alle ore 8,30, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

Corona  Marcello Assessore Si 

Fulgheri Fabio Assessore No 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e segnatamente l’art. 53 in base al quale "gli impieghi 
pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite dalla legge”; 
Richiamato il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 85 del 29 dicembre 2010; 
Richiamata la Deliberazione G.C. n.  15 del 19 febbraio 2014 con la quale si è deliberato il 
Programma triennale del fabbisogno del personale 2014/2016, sulla base della quale 
l’Amministrazione, peraltro, si riservava la possibilità di modificare in qualsiasi momento la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il predetto atto, qualora si 
verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al 
triennio in considerazione; 
Richiamata la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione 
suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di 
esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo 
procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000”; 
Richiamato l’art. 14 CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, 
(Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione) secondo cui “Al fine di soddisfare la 
migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli 
enti locali possono utilizzare, con consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti 
cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro 
d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, 
tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale 
d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto 
utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a 
tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione..” 
Ritenuto, pertanto, sulla base dell’art. 14 del CCNL di cui in oggetto di utilizzare, con il consenso del 
lavoratore interessato, il responsabile del Servizio finanziario del Comune di Gesturi, per il periodo di 
tempo indicato nello schema di convenzione allegato ed acquisito l’assenso dell’Ente di appartenenza; 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Gesturi n. 12 del 22.1.2015; 
Preso atto che, nonostante sia stato assunto da oltre un anno, l’istruttore direttivo contabile non ha 
ancora  acquisito le conoscenze giuridico-contabili per poter predisporre il bilancio 2015 e porre in 
essere gli altri adempimenti contabili; 
Considerato che l’intestato Comune ha raggiunto specifico accordo con il Comune di Gesturi ai fini 
dell’utilizzazione del dipendente Dott. Antonio Cossu, autorizzato a prestare l’attività lavorativa in 
codesto Ente, sulla base dei tempi e delle modalità  
indicati nell’allegato schema di convenzione 
Richiamata la Deliberazione G.C. del Comune di Gesturi n. 95 del 24 settembre 2014; 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ; 
Con votazione favorevole unanime,  

DELIBERA 
 
Per le ragioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto ed avvalendosi 
della facoltà di cui all’art. 14 CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22 gennaio 2004: 
di procedere all’utilizzo del Dott. Antonio Cossu  - cat. D – Posizione economica D4, dipendente a 
tempo indeterminato del Comune di Gesturi, per un numero di ore settimanali pari a 9 (nove), fino al 
30 giugno 2015; 
di approvare lo schema di convenzione allegato (composto da n. 6 articoli), da sottoscriversi 
congiuntamente al Comune di Gesturi onde disciplinare tutti gli aspetti relativi all’instaurando rapporto 
di lavoro; 
di prevedere che i costi relativi alla retribuzione del Dott. Antonio Cossu per le prestazioni rese in 
favore del Comune di Barumini, secondo le modalità e i tempi stabiliti nella convenzione, saranno 
posti a carico dell’intestato Comune che provvederà a corrisponderli al Comune di Gesturi; 



 
 

PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita 
l’istruttoria di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 

della legge n°  267/2000 parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
f.to  (Dott.ssa Daniela Moi) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
f.to ( Dr. Giorgio Sogos ) 

 
 
    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

______________ 
 

Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
__________________ 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal  9 febbraio 2015 
Barumini, lì  9 febbraio 2015 
 
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                        f.to  ( Dott. Giorgio Sogos ) 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
 che la presente deliberazione, in applicazione  del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, con 
lettera n.  448 datata  9 febbraio 2015, ai Capi Gruppo Consiliari  
Barumini ,  9 febbraio 2015 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to (  Dott. Giorgio Sogos)  
       
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 9 febbraio 2015 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu) 
 
 
 
 


