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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 80   del 21-09-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di settembre, alle ore 09:00  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 

MEDDA RITA ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

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: Proroga della convenzione ex art. 14 CCNL 2004 con il Comune di Samassi per 

l'utilizzo congiunto del dipendente del Comune di Barumini, sig. Manuel Puddu, 

dal 31 ottobre 2020 al 30 aprile 2021 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che il Sig. Manuel Puddu, dipendente di ruolo del comune di Barumini, con il profilo di 
operaio specializzato, cat. B, posizione economica B4 ha richiesto con propria nota del 04.05.2020, 
acquisita al protocollo generale dell’ente al n. 2163/2020 di essere autorizzato a prestare parte della 
propria attività lavorativa presso il comune di Samassi in regime di convenzione; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. del 04.05.2020, con la quale la Giunta 

Comunale si è espressa positivamente rispetto alla richiesta del dipendente, sig. Puddu Manuel, di 

svolgere parte della propria attività lavorativa presso il comune di Samassi; 

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 11.05.2020, con la quale 

veniva deliberato lo schema di convenzione per l’utilizzo congiunto con il comune di Samassi del 

dipendente del Comune di Barumini, sig. Manuel Puddu sino al 31.10.2020; 

Vista la nota del comune di Samassi del 14.09.2020 prot. 12513/2020, acquisita al protocollo 

generale dell’ente al n. 4375/2020, con la quale viene richiesta la proroga dell’utilizzo congiunto del 

dipendente sig. Puddu Manuel per due giornate lavorative sino al 30.04.2021; 

Rilevato che i rapporti col comune di Samassi saranno regolati da apposita convenzione nella 

quale saranno determinati il numero delle ore da convenzionare, la durata della convenzione ed il 

regime finanziario; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05/02/2020, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del DUP 2020/2022; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 05/02/2020, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del bilancio 2020/2022; 

Visto lo schema di convenzione con il comune di Samassi per l’utilizzo congiunto del dipendente 

del comune di Barumini, sig. Puddu Manuel, che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione per l’utilizzo associato con il comune di Samassi, 

del dipendente del Comune di Barumini, sig. Puddu Manuel, per due giornate di lavoro per il 

tempo di 7 ore e 12 minuti ciascuna, sino alla data del 30.04.2021 e salvo proroghe; 
Visti: 

• il D.lgs. 267/2000; 

• il CCNL Enti locali 2016/2018; 

•  lo statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 

03.04.2001; 

• il regolamento degli uffici e dei servizi del comune di Barumini, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 85 del 29.12.2010; 

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse alla presente deliberazione per farne parte integrante sostanziale; 

2. di approvare lo schema di convenzione per l’utilizzo associato con il comune di Samassi, del 

dipendente del Comune di Barumini, sig. Puddu Manuel, per due giornate di lavoro per il 

tempo di 7 ore e 12 minuti ciascuna, sino alla data del 30.04.2021 e salvo proroghe; 

3. di dare atto che il comune di Barumini rimane titolare del rapporto di lavoro del sig. Puddu 

Manuel e provvederà all’erogazione del trattamento economico fisso e continuativo; 

4. di dare atto che il comune di Samassi provvederà a rifondere al comune di Barumini il 

trattamento economico determinato in ragione del tempo di lavoro prestato dal dipendente; 

5. di comunicare il presente provvedimento al dipendente e al comune di Samassi, al fine di 

attivare le relative procedure per dare corso alla convenzione; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere al perfezionamento degli atti; 

7. di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line. 

 



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. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

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 22 settembre 2020 

Barumini, lì 22 settembre 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


