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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELL’UNIONE DEI COMUNI NORA E BITHIA
Numero 07 seduta del 28-02-2017
Oggetto: Modifica n. 1 Fabbisogno spesa personale 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 12:00, presso la sede
operativa dell'Unione, sita nel Comune di Domus De Maria in Via Garibaldi n. 2, convocata nei
modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle proposte contenute
nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione di questo ente:
Spada Maria Concetta
Serra Daniele
Mattana Salvatore
Madeddu Marina
Medau Carla

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. nessuno.
Assume la presidenza la Dott.ssa Spada Maria Concetta in qualità di Presidente assistito dal
segretario Caboni Antonio.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di
Amministrazione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Presete
Presente
Presente
Presente
Presente

PREMESSO

Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 28/02/2017 è stato approvato il
fabbisogno del personale per l'anno 2017;
Atteso che a seguito della suddivisione della suddetta spesa tra i comuni aderenti all'Unione è
pervenuta una nota da parte del Comuen di Teulada nella quale si evidenzia l'impossibilità per lo
stesso di farsi carico della quota attribuita;
Ritenuto opportuno procedere ad modificare in diminuzione il fabbisogno del personale per
l'anno 2017, approvato con la deliberazione n. 1/2017;

Visti:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche”;
• i vigenti C.C.N.L. relativi al comparto Regioni autonomie locali;
• il vigente Statuto;
• il vigente Regolamento di contabilità;
• l’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50;

PROPONE
DI APPROVARE la proposta di spesa di personale e piano delle assunzioni per l'anno 2017
secondo il
seguente schema, rispetto a quanto approvato nella delibera del CDA n. 1/2017.
estensione dell'orario art. 1 c. 557 L. 311/2004
n. dip.
1
1
1

CAT
D
C
D

PROFILO
Istruttore direttivo contabile
Istruttore contabile
Istruttore direttivo tecnico

UFFICIO DI APPARTENENZA
SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO
TUTELA PAESAGGIO

ORARIO
DURATA
6 ore settimanali da feb/2017
6 ore settimanali da feb/2017
12 ore settimanali da feb/2017

1
1
1

D
C
D

Istruttore direttivo tecnico
Istruttore tecnico
Istruttore Amministrativo

TUTELA PAESAGGIO
TUTELA PAESAGGIO
COMMITTENZA UNICA

12 ore settimanali da feb/2017
12 ore settimanali da feb/2017
12 ore settimanali 3 mesi da 20
ferb/2017

Maggioraz. retr. Posizione
artt. 13-14 CCNL 22/01/2004
responsabili
TOTALE (competente + oneri + irap) A CARICO DEL BILANCIO
DELL'UNIONE da ripartire con i comuni aderenti

convenzioni ex art. 14 CCNL 2004

€ 76.469,82

Villa San Pietro

PAGHE

18 ore sett. intero anno

Domus De Maria

PAGHE

18 ore sett. intero anno

Pula

PAGHE

12 ore sett. intero anno

Teulada

1

C

Istruttore tecnico

Domus De Maria

1

D

Teulada

1

C

Teulada

1
1

C
D

Villa San Pietro
Domus de Maria

SUAP
SUAP

9 ore sett
da sett/2017
36 ore sett. da sett/2017

1

D

Istruttore tecnico
direttivo
Istruttore
amministrativo
Istruttore tecnico
Istruttore
amministrativo
Istruttore direttivo
amministrativo

SEGRETERIA
AA.GG.
COMMITTENZA
UNICA
COMMITTENZA
UNICA
TUTELA DEL
PAESAGGIO
SUAP

06 ore sett. Intero anno

C

Istruttore direttivo
amministrativo
Istruttore
amministrativo
Istruttore
amministrativo
Istruttore
amministrativo
Istruttore tecnico

_1

D

1

C

1

C

1

C

1

Teulada

Sarroch

Ufficio
Programmazione
Politiche Europee
TOTALE (competente + oneri + irap) A CARICO DEL BILANCIO DEI
COMUNI DI APPARTENENZA.

12 ore sett. 3 mesi da feb/2017
06 ore sett. 3 mesi da feb/2017
06 ore sett. intero anno
18 ore sett

da sett/2017

12 ore sett. da marzo/2017
€ 98.529,98

Di dare atto che le assunzioni con estensione dell'orario art. 1 c. 557 L. 311/2004, sono
strettamente necessarie per il funzionamento delle servizi fondamentale attribuiti all'Unione e
hanno carattere temporaneo sino al completo trasferimento delle funzioni e del personale
all'Unione stessa ai sensi della normativa vigente. Le suddette assunzioni sono finanziate con il
fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, trasferito dalla Regione
Sardegna all'Unione di Comuni Nora e Bithia;
DI RIPARTIRE le spese relative al personale in estensione dell'orario art. 1 c. 557 L.
311/2004 e del personale in convenzioni ex art. 14 CCNL 2004 nel seguente modo, come meglio
specificato nei prospetti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

COMUNE

IMPORTO DA CALCOLARE NELLE PROPRIE SPESE DI
PERSONALE AI SENSI DEL comma 450 dell'articolo 1 della legge di
stabilità per il 2015

DOMUS DE MARIA

(a debito) € 15.122,52

PULA

(a debito) € 18.280,33

SARROCH

(a debito) € 18.127,39

TEULADA

(a debito) € 17.855,21

VILLA SAN PIETRO

(a debito) € 7.084,38

TOTALE

€ 76.469,83

Di dare atto che la predetta programmazione sarà valida anche per gli anni 2018 e 2019 e potrà
essere rivisitata alla luce del trasferimento delle ulteriori funzioni dai singoli comuni all’Unione;

Di prendere atto che, esclusivamente per ai fini del calcolo della ripartizione delle spese di
personale tra i comuni aderenti, ai sensi del comma 450 dell'articolo 1 della legge di stabilità per
il 2015, non si è tenuto conto, per i dipendenti in convenzione ex art. 14 CCNl 2004, delle
seguenti voci (come stabilito nella riunione tra i responsabili dei servizi finanziari dei comuni
aderenti tenutasi il 26/03/2015):

1.

progressione economica;

2.

retribuzione di posizione erogata dal comune di appartenenza;

3.

anzianità di servizio;

4.

assegni familiari.

Di prendere atto che la retribuzione di posizione eventualmente aggiuntiva, per il personale in
convenzione (ex art. 13-14 CCNL 2004) è stata ricompresa nel calcolo della ripartizione delle
quote di personale e dovrà essere trasferita dall'Unione al comune di appartenenza della posizione
organizzativa che provvederà direttamente al pagamento;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UNIONE DEI COMUNI NORA E
BITHIA
VISTA la suddetta proposta;
ACCERTATO che la stessa riporta pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art.
49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA
Ad unanimità i voti;
di approvare la proposta sopraindicata dichiarandola immediatamente esecutiva ai sensi del
comma 4 dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL Presidente
Dott.ssa Spada Maria Concetta

IL SEGRETARIO
Caboni Antonio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio
per 15 giorni consecutivi con Prot.n. 0000200 del 16/03/2017, ai sensi dell’art.124, comma 1
della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì,
L’IMPIEGATO DELEGATO

