
UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI 

Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis 

Sede provvisoria: Comune di Cabras - Piazza Eleonora 1 - 09072 Cabras (OR) 
pec: protocollo@pec.comune.cabras.or.it 

C. F. - P. IVA 01211910953 

Decreto 
Presidenziale 
N° 01 del 5.02.2019 

OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELL'UNIONE DEI COMUNI 
COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI PER IL PERIODO 5.02.2019-28.02.2019. 

IL PRESIDENTE 

Richiamata la delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 2.07.2018, con la quale allo scrivente è stato confermato l'incarico di 
Presidente dell'Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, 

Richiamata la delibera dell'Assemblea n. 10 del 28.11.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2018/2020, 

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 9.02.2019, di differimento del termine per la deliberazione di approvazione 
del Bilancio di Previsione degli enti locali per il triennio 2019-2021 al 31 marzo 2019 e considerato altresì che non 
sono ancora scaduti i termini per l'approvazione del rendiconto di gestione relativo all 'esercizio 2018, primo esercizio 
finanziario dell'Unione; 

Viste le seguenti note: 

- Comune di Narbolia - nota prot. n. 439 del 21 .01 .2019, con cui si comunica la disponibilità al comando parziale , per n. 
6 ore settimanali, dell'istruttore direttivo cat. D Firinu Giuseppina, responsabile dei servizi amministrativi e finanziari , 

- Comune di Baratili San Pietro - nota prot n. 475 del 29.01.2019, con cui si comunica, che la Giunta, con delibera G.C. 
n. 2 del 23.01 .2019 ha disposto quanto segue: 

"- DI TRASFERIRE capacità di spesa di personale per assunzione di personale a tempo determinato per un ammontare 
complessivo di€ 10.000,00 a valere sull'anno 2019 in favore dell'Unione dei Comuni "Costa del Sinis Terra dei Giganti"; 
- DI DARE ATTO che pertanto la capacità di spesa ceduta dal comune viene vincolata all'unione e non potrà essere più 
utilizzata dal comune; 
- DI DARE ATTO che con la cessione della quota di spesa di Euro 10.000,00 all'Unione dei Comuni "Costa del Sinis 
Terra dei Giganti", la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, 
risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 20111201212013 come disposto dal nuovo art. 1, comma 
557 quater, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, introdotto dall'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90; 
- DI DARE ATTO che con la cessione della quota di spesa di Euro 10.000,00 nei confronti dell'Unione dei Comuni 
"Costa del Sinis Terra dei Giganti", la spesa di personale a tempo determinato, risulta contenuta nei limiti della spesa 
sostenuta per l'anno 2009, così come disposto dall'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con 
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, così come integrato dall'art. 11, comma 41Jbis del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, 
convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114", 

Richiamata la delibera della Giunta n. 2 del 4.02.2019, immediatamente esecutiva, con oggetto: "PROGRAMMAZIONE 
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021 - VERIFICA DELLE ECCEDENZE- PRESA D'ATTO 
MANCANZA DOTAZIONE ORGANICA", con la quale si stabilisce quanto segue: 

DI APPROVARE il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2019/2021, prevedendo: 

Anno 2019: 

Assunzioni a tempo indeterminato: 

Nessuna programmazione 

Assunzioni a tempo determinato: 



1. n. 1 istruttore direttivo amministrativo - cat. 01 , per n. 5 ore settimanali ulteriori rispetto alle 36 ore settimanali 
svolte presso il Comune di appartenenza, con rapporto di lavoro di tipo subordinato ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 
n. 311/2004, individuato nel dipendente del Comune di Cabras d.ssa M. Sofia Pippia, cat. 01 , p.e. 03, dal 
5.02.2019 e sino al 31 .12.2019, 

2. n. 1 istruttore direttivo tecnico - cat. 01 , per n. 5 ore settimanali ulteriori rispetto alle 35 ore settimanali svolte 
presso il Comune di appartenenza, con rapporto di lavoro di tipo subordinato ai sensi dell 'art. 1, c. 557, L. n. 
311 /2004, individuato nel dipendente del Comune di Riola Sardo ing. Alessandro Pisu, cat. 01 , p.e. 01 , dal 
5.02.2019 e sino al 31.12.2019, 

Comandi 

1. n. 1 istruttore direttivo contabile cat. O in posizione di comando per n. 6 ore settimanali all 'interno delle 36 ore 
settimanali svolte presso il Comune di appartenenza, individuato nel dipendente del Comune di Narbolia d.ssa 
Giuseppina Firinu, dal 5.02.2019 e sino al 31 .12.2019, 

Viste le seguenti note a firma del Presidente dell'Unione: 

- prot. 2659 I Comune di Cabras del 5.02.2019, con cui si richiede al Comune di Riola Sardo il rilascio 
dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 53 del O. Lgs. n. 165/2001 , a prestare servizio per l'Unione in favore del seguente 
dipendente: 

lng. Pisu Alessandro, cat. O - autorizzazione a prestare servizio per n. 5 ore settimanali oltre il normale orario di lavoro, 
ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. n. 311 /2004, a decorrere dal 5.02.2019 e sino al 31 .12.2019, 

- prot. 2661 I Comune di Cabras del 5.02.2019, con cui si richiede al Comune di Cabras il rilascio dell'autorizzazione, ai 
sensi dell'art. 53 del O. Lgs. n. 165/2001, a prestare servizio per l'Unione in favore del seguente dipendente: 

O.ssa Maria Sofia Pippia, cat. O - autorizzazione a prestare servizio per n. 5 ore settimanali oltre il normale orario di 
lavoro, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. n. 311/2004, a decorrere dal 5.02.2019 e sino al 31 .12.2019, 

Visti i seguenti provvedimenti autorizzativi pervenuti dai Comuni : 

Comune di Cabras - determinazione del segretario comunale n.6 del 5.02.2019 di autorizzazione alla d.ssa Pippia, 

Comune di Riola Sardo - Provvedimento prot. n. 789 del 5.02.2019 di autorizzazione all 'ing. Pisu, 

Richiamata la determinazione del segretario n. 01-2019 del 5.02.2019, con oggetto: "PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO 
L'UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI PER L'ANNO 2019 - PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DELLA 
DELIBERA DELLA GIUNTA N. 2 DEL 4.02.2019", con la quale si è stabilito quanto segue: 

la d.ssa Maria Sofia Pippia, dipendente della cat. O - p.e. 03 è assunta presso il servizio amministrativo di questa 
Unione per n. 5 ore settimanali oltre il normale orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. n. 31112004, a decorrere dal 
5.02.2019 e sino al 31.12.2019: ad essa spetterà il trattamento fondamentale spettante ai sensi del CCNL Funzioni 
Locali del 21.05.2018, rapportato al periodo di servizio ed al numero di ore svolte, 

/'ing. Alessandro Pisu, dipendente della cat. O - p.e. 01 è assunto presso il servizio tecnico di questa Unione per n. 5 
ore settimanali oltre il normale orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. n. 31112004, a decorrere dal 5.02.2019 e 
sino al 31.12.2019: ad esso spetterà il trattamento fondamentale spettante ai sensi del CCNL Funzioni Locali del 
21.05.2018, rapportato al periodo di servizio ed al numero di ore svolte, 

la d.ssa Giuseppina Firinu , dipendente della cat. O - p.e. 01 è incaricata di prestare servizio presso il servizio 
finanziario di questa Unione per n. 6 ore settimanali in regime di comando, di cui all'art. 56 del O.P.R. n. 311957 
all'interno delle 36 ore settimanali svolte presso il proprio ente di appartenenza (Comune di Narbolia) a decorrere dal 
5.02.2019 e sino al 31.12.2019, 

Considerato che nella citata delibera della Giunta n. 2 del 4.02.2019 è indicato che la Giunta dell 'Unione si riserva di procedere alla 
modifica ed integrazione della programmazione del personale, a seguito di comunicazione da parte dei Comuni di 
ulteriori cessioni di quote di spese di personale e di autorizzazioni al comando del personale, anche al fine di far fronte ai 
numerosi adempimenti derivanti dal fatto che l'Unione è beneficiaria di finanziamenti concessi nell'ambito della 
programmazione territoriale di cui al PSR 2014/2020 che impongono un necessario potenziamento del personale 
impiegato ed un'eventuale rivisitazione dell'assetto organizzativo, 

Ritenuto quindi, nelle more della nuova definizione dell 'assetto organizzativo, di procedere alla nomina del responsabi le 
del servizio tecnico nella persona dell'lng. Alessandro Pisu, in relazione alla competenza tecnica, e di un unico 



responsabile dei servizi finanziari e amministrativi sino al 28.02.2019, rimandando a successivo atto la quantificazione 
della retribuzione di posizione e della correlata retribuzione di risultato ai sensi del CCNL Funzioni Locali del 21 .05.2018, 

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

DECRETA 

1) il dott. Gianni Sandro Masala è nominato responsabile dei servizi finanziari e amministrativi sino al 28.02.2019, 

2) l'ing . Alessandro Pisu, dipendente della cat. D - p.e. 01 assunto presso il servizio tecnico di questa Unione per 
n. 5 ore settimanali oltre il nonnale orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. n. 311/2004, a decorrere dal 
5.02.2019 e sino al 31 .12.2019, è nominato responsabile del servizio tecnico a decorrere dal 5.02.2019 e sino 
al 28.02.2019, 

3) di rimandare a successivo atto la quantificazione della retribuzione di posizione e della correlata retribuzione di 
risultato ai sensi del CCNL Funzioni Locali del 21 .05.2018. 

Il Presidente dell'Unione dei Comuni 
Luigi Tedeschi 
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