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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 32   del 09-04-2018        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  nove del mese di aprile, alle ore 08:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE A 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE A 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Approvazione convenzione con Comune di Austis per l'utilizzo di personale del 

servizio finanziario 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 

- che, con nota sindacale prot. n. 1313/2018 del 26 marzo 2018, questo Comune, nel rappresentare 

le difficoltà gestionali del proprio Ente in ordine al settore contabilità - a causa dell’assenza di un 

istruttore contabile, cat. D, posizione economica D1 – ha richiesto al comune di Austis di voler 

favorevolmente considerare la possibilità di stipulare apposita convenzione ex art. 14 del CCNL per 

il personale degli Enti locali, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, per l’utilizzazione di personale in 

convenzione nella figura della dipendente Dott.ssa Enrica Olla, presso l’ufficio finanziario – settore 

contabilità pubblica e tributi; 

- che in riscontro a tale richiesta, il Comune di Austis, con deliberazione del commissario 

straordinario n. 29 del 09.04.2018, ha stabilito, previo assenso della dipendente interessata, di 

procedere alla disciplina dell’utilizzo parziale della dott.ssa Enrica Olla, dipendente a tempo 

indeterminato del Comune di Austis, presso il Comune di Barumini, dal 01.05.2018 al 31.12.2018, 

per numero 18 ore settimanali; 

- che, con la medesima deliberazione, veniva approvato lo schema di convenzione per l’utilizzo 

dell’unità di personale; 

VISTO l’art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 

gennaio 2004, il quale prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi 

istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli Enti locali di 

utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il 

medesimo CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro 

d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’Ente di appartenenza; 

RITENUTO che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l’utilizzo in oggetto è individuata 

nella convenzione prevista dalla normativa contrattuale appena richiamata; 

RILEVATA la necessità di provvedere, pertanto, ad approvare lo schema di convenzione tra il 

Comune di Barumini e il comune di Austis, al fine di definire tempi, modalità, ripartizione di oneri 

finanziari ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo della lavoratrice; 

RITENUTA la competenza della Giunta in ordine all’adozione dell’atto de quo, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di 

una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, 

per la dipendente interessata, legittimata a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due 

datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro; 

Acquisito l’assenso all’utilizzo per n.18 ore settimanali espresso dalla dipendente interessata, come 

indicato dal Comune di Austis; 

Esaminato l’allegato schema di convenzione che si compone di n.6 articoli e che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’utilizzo congiunto della dott.ssa Enrica 

Olla, dipendente del comune di Austis per un tempo di lavoro pari a 18 ore settimanali presso il 

comune di Austis e 18 ore settimanali presso il comune di Barumini, dal 01.05.2018 al 31.12.2018 

salvo proroga, secondo la disciplina di cui all’art. 14 CCNL Autonomie locali, rubricato “personale 

utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione”;  

Ritenuto, pertanto, di procedere all'utilizzo parziale della dott.ssa Olla presso questo Ente in 

convenzione con il Comune di Austis; 

 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il d.lgs. 165/2001; 

 

Visto lo statuto del comune di Barumini 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 e gli esiti del 

controllo preventivo di cui all’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi; 

 



D E L I B E R A 
 

1) Di procedere, per i motivi in premessa, all’utilizzo parziale della dott.ssa Enrica Olla, dipendente 

del comune di Austis per un tempo di lavoro pari a 18 ore settimanali presso il comune di Austis e 

18 ore settimanali presso il comune di Barumini, secondo la disciplina di cui all’art. 14 CCNL 

Autonomie locali; 

2) Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato schema di 

convenzione; 

3) Di stabilire che la suindicata dipendente verrà utilizzata dal 01.05.2018 al 31.12.2018 salvo 

proroga, per numero 18 ore settimanali. 

4) Di incaricare la Responsabile del Settore Servizi Amministrativi per gli adempimenti conseguenti 

al presente atto; 

5) Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Austis per quanto di competenza; 

6) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente 

eseguibile ex art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

  

 

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 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 18 aprile 2018 

Barumini, lì 18 aprile 2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


