COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 108
del 07/11/2019

Oggetto: P.S.T. “Ogliastra, percorsi di lunga vita”. RUP dei singoli interventi.
Autorizzazione utilizzo dipendente Ing. Daniela Cuboni presso Unione dei Comuni Valle del
Pardu e dei Tacchi – Ogliastra Meridionale, ai sensi dell'art. dell’art. 14 del C.C.N.L.
“Regioni-Autonomie Locali” 22/01/2004.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di novembre alle ore 10:30 presso la Casa Comunale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- Il Consiglio Regionale con Risoluzione n. 6/5 del 24.2.2015 ha approvato il Programma Regionale di
Sviluppo 2014-2019 che prevede, nell’ambito delle sue strategie, la Strategia 5.8 denominata
“Programmazione Territoriale”;
- la G.R. con propria deliberazione n. 9/22 del 10 marzo 2015 rubricata “Indirizzi per l’attuazione della
Programmazione territoriale”, da mandato agli uffici dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio di procedere con la pubblicazione di una Manifestazione di Interesse per
la presentazione delle proposte progettuali individuando nel Centro Regionale di Programmazione la
struttura tecnica di supporto per la gestione e l’assistenza nella definizione dell’idea progettuale ed
affidando alla Cabina di regia della Programmazione Unitaria, integrata con l’Assessore degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica, la verifica della coerenza con gli indirizzi contenuti nel Programma
Regionale di Sviluppo, delle proposte progettuali provenienti dagli Enti locali in forma aggregata e le
relative fonti di finanziamento nel quadro della programmazione
unitaria, che saranno approvate con Delibera di Giunta;
- con Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 3114 REP n. 138 del 08.04.2015 è
stato approvato l’Avviso e la Manifestazione di Interesse finalizzata alla acquisizione di proposte per la
realizzazione di progetti in attuazione della Strategia
regionale della Programmazione Territoriale;
- l’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra meridionale , in associazione con
l’Unione di Comuni dell’Ogliastra, l’Unione di Comuni del Nord Ogliastra ed il Comune di Ussassai, poi
aderente all’Unione Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra meridionale con propria delibera di C.C. n
13 del 28.07.2016, hanno presentato la Manifestazione di interesse acquisita con Prot. CRP 5836 del
24.06.2015, identificata con il codice PT-CRP-07, anche a seguito del Tavolo Istituzionale allargato al
partenariato economico-sociale del 24.04.2015 durante il quale le Unioni di Comuni sopra richiamate
hanno recepito l’indirizzo della Cabina di Regia della Programmazione Unitaria di presentare una
proposta unitaria di sviluppo per l’intero territorio dell’Ogliastra;
- con Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 6327 REP n. 334 del 02/07/2015 sono
stati approvati gli esiti di ammissibilità e coerenza strategica della suindicata proposta progettuale,
denominata PT-CRP- 07 e nella stessa data è stato avviato il Tavolo Tecnico;
- in data 02.12.2016 si è tenuto il tavolo di partenariato istituzionale e socio economico, che ha condiviso
il Progetto di Sviluppo denominato "Ogliastra, Percorsi di lunga vita", durante il quale è stato consegnato
il Protocollo di Intesa sottoscritto, in pari data, dalla Cabina di Regia Territoriale nel quale si da atto della
condivisione dei contenuti del Progetto di Sviluppo Territoriale “Ogliastra, Percorsi di lunga vita” con
l’impegno di dare continuità alla collaborazione avviata nell’ambito del percorso della Programmazione
Territoriale, anche nelle fasi di attuazione del Progetto;
- in data 05.12.2016 si è tenuta la Cabina di Regia della Programmazione Unitaria che ha validato le
risultanze delle attività del tavolo di partenariato e l'individuazione delle fonti di finanziamento del
Progetto di Sviluppo denominato "Ogliastra, Percorsi di lunga vita", rinviando l'approvazione dello
Schema di Accordo, del Progetto di Sviluppo Territoriale e dell’Allegato Tecnico a successiva
Deliberazione della Giunta regionale, con mandato per la sua sottoscrizione;
- con la Deliberazione di G.R. n. 69/10 del 23.12.2016 è stato approvato l’Accordo di Programma Quadro
inerente la realizzazione del Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) – PT-CRP 07 denominato “Ogliastra,
percorsi di lunga vita”, sottoscritto in data 05.01.2017 e approvato con D.P.G.R. n.13 del 26.01.2017, una
co-progettazione che ha portato alla definizione di un progetto di sviluppo dell’intero territorio
dell’Ogliastra;
- le Unioni di Comuni sopra richiamate hanno dato atto dell'approvazione del Progetto di Sviluppo
Territoriale e confermato la volontà di individuare quale Soggetto Attuatore Unico, l’Unione di Comuni
Valle del Pardu e Tacchi Ogliastra Meridionale;
Considerato che ai sensi dell’art. 8 dell’accordo di programma l’attuazione e il raggiungimento degli
obiettivi deve essere messa in atto dall’Unione dei Comuni Valle del Pardu – Ogliastra meridionale,
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mediante il gruppo tecnico di coordinamento – centrale unica di committenza, il quale è costituto da
personale tecnico-amministrativo individuato all’interno delle amministrazioni coinvolte nel progetto;
Considerato inoltre che ai sensi dell’art. 9 dell’accordo di programma deve essere nominato un referente
tecnico unico al fine di gestire in modo coordinato l’attuazione degli interventi;
Vista la delibera di C.d.A n. 78 del 17.10.2017 di costituzione dell’Ufficio di Piano – centrale unica di
committenza, di nomina del Referente Unico del programma nella figura dell’Arch. Alessandro Casu e
del Responsabile/Referente per la Trasparenza e l’Anticorruzione Dott.ssa Murgia Maria Chiara;
Dato atto che il Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) – PT – CRP 07 “Ogliastra, percorsi di lunga
vita” è un progetto composto da sub - azioni che coinvolgono tutti i comuni appartenenti alle Unioni dei
comuni summenzionate che, come evidenziato nella Deliberazione n. 78 del 17.10.2017, impone
necessariamente il coinvolgimento dei RUP dei singoli comuni in cui ricadono gli interventi, rapporto
giuridico che deve essere disciplinato mediante la stipula di specifica Convenzione;
Ritenuto, inoltre, opportuno, al fine di assicurare la massima stabilità e continuità nell’attuazione dei
crono programmi dei singoli interventi assegnati, che gli stessi siano portati a conclusione dalle stesse
figure tecniche dei RUP convenzionati;
Considerato che:
· con Deliberazione di G.C. n. 13 del 15.02.2018 era stata autorizzata la dipendente Ing. Giulia Muccillo,
Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, pos. ec. D1, a svolgere prestazione lavorativa presso l’Unione
dei Comuni Valle del Pardu – Ogliastra meridionale, per n. 6 ore settimanali all’interno del proprio orario
di lavoro, con oneri a carico del Comune stesso, al fine di adempiere alle funzioni tecniche di RUP per
l’attuazione dei singoli interventi – sub azioni del Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) – PT – CRP 07
“Ogliastra, percorsi di lunga vita”;
- a seguito della Deliberazione di G.C. n. 72 del 22.08.2019 è stato preso atto delle dimissioni volontarie
della dipendente suddetta dal 01.10.2019 (ultimo giorno di servizio il 30/09/2019);
· che il dipendente a tempo determinato e pieno Ing. Daniela Cuboni, Istruttore Direttivo Tecnico,
categoria D, pos. ec. D1, assunta ai sensi dell’art. 110, comma 1, del T.U.E.L., ha espresso la propria
disponibilità ad effettuare la propria prestazione lavorativa presso l’Unione dei Comuni, all’interno del
proprio orario di lavoro;
· che questo Comune è disponibile ad autorizzare tale prestazione lavorativa del predetto dipendente;
Considerato che l’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 prevede che, le Unioni dei Comuni, possono
servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché
autorizzati dall’Amministrazione di provenienza;
Visti:
- il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche
Amministrazioni n. 34-2008 del 23/05/2008 (cfr. parere Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005 del
25/05/2005, parere Corte dei Conti – Sezione Sardegna n. 15/2008 del giugno 2008), con il quale si
ribadisce che l’art. 1, c. 557 della Legge n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta
riscrittura dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell’art. 3 della Legge Finanziaria
2008 e si precisa che la norma citata “non prevede limiti temporali per l’utilizzo né presupposti
particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione. In base alla norma il rapporto con il secondo
ente potrebbe configurarsi come lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete
previste nelle convenzioni tra gli enti”;
- la deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG del 20/06/2016 dove viene fatta un’esemplificazione
esaustiva sulle modalità di utilizzazione temporanea del lavoratore presso un ente diverso da quello di
appartenenza, anche con riferimento al computo dei costi sulla spesa di personale;
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Preso atto che a tali principi è ispirata anche la disposizione contrattuale (art. 14 CCNL comparto
Regioni – Autonomie locali, quadriennio normativo 2002/2005 del 22/01/2004, tutt’ora in vigore per
effetto del rinvio di cui all’art. 1, comma 5, CCNL 2006/2009 del 28/02/2008) che al comma 1 prevede:
“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica
gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il 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 che possa legittimamente esser stipulata una convenzione tra l’Unione dei Comuni della valle
del Pardu e dei Tacchi e il Comune di Ulassai per lo svolgimento della prestazione lavorativa del
dipendente Ing. Daniela Cuboni, ai sensi dell’art. dell’art. 14 del C.C.N.L. “Regioni- Autonomie Locali”
22/01/2004, al fine di adempiere alle funzioni tecniche di RUP per l’attuazione dei singoli interventi –
sub azioni del Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) – PT – CRP 07 “Ogliastra, percorsi di lunga vita”;
Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Visto ed acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TU 267/2000;
Visti:
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Con voti espressi a votazione palese
UNANIME D E L I B E R A
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di autorizzare, per le ragioni indicate nella parte motiva e in virtù ai sensi dell'art. dell’art. 14 del
C.C.N.L. “Regioni-Autonomie Locali” 22/01/2004, l’Unione dei Comuni all’utilizzo della prestazione
lavorativa del dipendente a tempo determinato Ing. Daniela Cuboni, Istruttore Direttivo Tecnico,
categoria D, pos. ec. D1, assunta ai sensi dell’art. 110, comma 1, del T.U.E.L., con oneri a carico del
Comune stesso, al fine di adempiere alle funzioni tecniche di RUP per l’attuazione dei singoli interventi –
sub azioni del Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) – PT – CRP 07 “Ogliastra, percorsi di lunga vita”;
Di dare atto che la prestazione lavorativa si svolgerà per un massimo di n. 6 ore settimanali, all’interno
del proprio orario di lavoro, come di seguito determinata, e nel rispetto di quanto precisato nella parte
narrativa, stabilito d’intesa con l’Unione dei Comuni ed il consenso del lavoratore interessato con il quale
viene ad instaurarsi a tutti gli effetti un rapporto di lavoro dipendente: 30 ore presso il Comune di Ulassai
e un numero massimo di n. 6 ore presso l’Unione dei Comuni;
Di stabilire che la suddetta convenzione avrà durata fino al 31/12/2019, salvo proroga, secondo le
modalità riportate nella convenzione;
Di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Ulassai e l’Unione dei Comuni
che allegata sotto la lett. A)) al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;
Di autorizzare la Dott.ssa Maria Chiara Murgia alla stipula della convenzione;
Di demandare ogni successivo adempimento al Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico
Finanziario nell’ambito delle rispettive competenze;
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/11/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 13/11/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 13/11/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 13/11/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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