COPIA
N° 96
DEL 30/10/2019

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

Distacco personale dipendente del Comune di
Norbello presso Unione dei Comuni del Guilcier.

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di ottobre, alle
ore 13.00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta da MANCA MATTEO, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

ANGIONI GIACOMO
MELE MARCO
CARTA ANDREA
MANCA ELEONORA

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
A
N.presenti : 3
N.assenti : 1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Miscali Isabella la quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma,
lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:



a seguito della partecipazione al bando dell'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) "Sport
missione comune", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei
Comuni del Guilcier n. 14 del 30/11/2016, sono stati approvati i progetti sotto elencati,
presentati dai singoli comuni, per la realizzazione del progetto denominato: "L’Unione per
lo sport - percorso sul fair play e sullo sport come pratica di coesione fra comuni”;



l’Unione dei Comuni del Guilcier, dopo un lungo periodo di co-progettazione iniziato a gennaio
dell’anno 2016, con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 31/01/2019 ha stabilito di
prendere atto e condividere il Progetto di Sviluppo Territoriale “Vivi BarGui! Comunità,
esperienze e percorsi intorno al Lago Omodeo”, approvato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n°60/4 del 11/12/2018 comprensivo di tutti gli accordi, patti ed allegati;



all’interno del progetto sono state previste azioni comuni che riguardano l’intero territorio delle due
Unioni dei Comuni (Guilcier e Barigadu) interessate alla strategia di sviluppo e azioni specifiche
che, pur avendo respiro sovra comunale, devo essere attuate in ciascuno dei comuni facenti parte
delle Unioni citate;



con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione del Guilcier n.16 del 03/12/2018 si è convenuto che la
stessa Unione di Comuni dovrà esercitare il ruolo di Soggetto Attuatore Unico del Progetto di
sviluppo in questione.

CONSIDERATO che con la succitata deliberazione n. 01/2019 si dava atto che le funzioni di RUP relative
alla realizzazione dei progetti siti in ciascun Comune, verranno svolte dai tecnici comunali distaccati presso
l’Unione, al fine di garantire il necessario coordinamento con i singoli Enti coinvolti e la realizzazione degli
stessi nei tempi previsti;
ACCERTATO che l’Unione dei Comuni del Guilcier non dispone di personale sufficiente in grado di
svolgere le funzioni di RUP per ognuno dei 34 progetti presenti nel piano di sviluppo oltre le azioni comuni
e di coordinamento, per cui con, nota del 04/02/2018, acquisita al ns. prot. n. 405 del 04/02/2019 il Presidente
dell’Unione ha chiesto di avvalersi della collaborazione del personale dei Comuni, in via del tutto
temporanea, per il periodo necessario alla realizzazione degli interventi nell’ambito delle 36 ore settimanali e
per n. 6 ore settimanali senza costi per l’Unione stessa;
PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC le
stazioni appaltanti per ogni singola procedura di affidamento di appalto o concessione, devono provvedere,
con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa, alla nomina di un RUP per le fasi della
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;
ACCERTATO che il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante
aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività
analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento,
alternativamente:


alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito
tecnico/amministrativo;



nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese
operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati;

VISTO il CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 11/04/2008, ed in particolare il capo II

“Disposizioni per le Unioni di Comuni ed i servizi in Convenzione” e nello specifico l’art. 13 che disciplina
la gestione delle risorse umane da parte delle Unioni;
RILEVATO che:


l’istituto del distacco, si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare (anche o soltanto)
un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro
soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa e consiste in una particolare
forma di esercizio del potere datoriale, in virtù del quale viene disposta una diversa modalità
d’esecuzione della prestazione di lavoro;



l’art. 30, 2° comma/sexies del Dlgs. 165/2001 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse”, dispone che: Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai
documenti di programmazione previsti all’articolo6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le
modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non
superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime
di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:


la Delibera della Giunta Comunale n°74 del 15/06/2017, mediante la quale si disponeva, il distacco
per numero sei ore settimanali del personale dipendente sottoelencato, ai fini della realizzazione
delle procedure relative al progetto “Completamento maneggio comunale in loc. Sant’Ignazio” del
Comune di Norbello di cui al bando “L’UNIONE PER LO SPORT – PERCORSO SUL FAIR PLAY E
SULLO SPORT COME PRATICA DI COESIOINE FRA COMUNI”;



la Deliberazione del CDA dell’Unione dei Comuni del Guilcier n°23 del 30/06/2017, con la quale si
stabilisce di approvare e prendere atto delle convenzioni per il distacco a tempo parziale per
l'utilizzo congiunto di risorse umane relative all'ufficio tecnico tra l'Unione dei Comuni e i Comuni
di Abbasanta, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino e Tadasuni;



Le Determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del Guilcier n°07
del 20.07.2017, mediante la quale si stabiliva di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art.31 del d.lgs 50/2016 , il dipendente del Comune di Norbello geom. Graziano Piras,
inquadrato nella posizione economica e giuridica C1; per l’espletamento delle procedure relative al
progetto “Completamento maneggio comunale in loc. Sant’Ignazio” del Comune di Norbello di cui
al bando “L’UNIONE PER LO SPORT – PERCORSO SUL FAIR PLAY E SULLO SPORT COME
PRATICA DI COESIOINE FRA COMUNI”;



la Delibera della Giunta Comunale n°28 del 20/03/2019, mediante la quale si disponeva, il distacco
per numero sei ore settimanali del personale dipendente sottoelencato, ai fini della realizzazione
degli interventi inseriti all’interno del Progetto di Sviluppo Territoriale “Vivi BarGui! Comunità,
esperienze e percorsi intorno al Lago Omodeo”, da realizzare nel Comune di Norbello:

Dipendente
Geom. Graziano Piras – Istruttore Geometra - Cat. C 1
Geom. Graziano Piras – Istruttore Geometra - Cat. C 1


Titolo intervento
Interventi di riqualificazione delle aree
verdi comunali - parco della musica e
delle parole
Interventi Di Riqualificazione Delle
Aree Verdi Comunali – Potenziamento
Del Museo Midi

Finanziamento

€ 431.996,00

€ 168.004,00

La Determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del Guilcier n°46
del 26/06/2019, mediante la quale si stabiliva di nominare ai sensi dell’art. 5 comma 1 , della Legge

241/90, nonché ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Geom. Graziano Piras, dipendente del
Comune di Norbello, quale Responsabile unico del Procedimento per gli interventi in esame;
VISTA la nota trasmessa a mezzo PEC dal Geom. Graziano Piras, registrata al n°3458 del Protocollo generale
dell’Ente in data 23/10/2019, mediante la quale comunicava la propria indisponibilità al proseguimento delle
funzioni di R.U.P. degli interventi sopra descritti;
RILEVATO che è un interesse prioritario e fondamentale del Comune, garantire un efficace funzionamento
dei servizi trasferiti all’Unione in particolare ai fini della realizzazione dei progetti inseriti all’interno del
Progetto di Sviluppo Territoriale “Vivi BarGui! Comunità, esperienze e percorsi intorno al Lago Omodeo”,
oltre che alle procedure relative al progetto “Completamento maneggio comunale in loc. Sant’Ignazio”,
per cui è necessario disporre il distacco per sei ore settimanali delle seguenti figure professionali affinché, si
dedichino ai servizi gestiti in forma associata dall’Unione;
DATO ATTO che i costi contrattuali rimangono a carico dell’Ente;
EVIDENZIATO che i relativi costi contrattuali rimangono a totale carico dell’Ente;
ACQUISITA la disponibilità da parte del personale dipendente suindicato;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione
del dispositivo del presente atto;
DI DISPORRE, per le motivazioni espresse in narrativa, il distacco per numero sei ore settimanali del
personale dipendente sottoelencato, ai fini della realizzazione degli interventi da realizzare nel Comune di
Norbello:

Dipendente

Titolo intervento

Ing. Gian Battista Manca – Istruttore
Direttivo Tecnico - Cat. D 1

Interventi di riqualificazione delle aree
verdi comunali - parco della musica e
delle parole

Ing. Gian Battista Manca – Istruttore
Direttivo Tecnico - Cat. D 1

Interventi Di Riqualificazione Delle Aree
Verdi Comunali – Potenziamento Del
Museo Midi

Ing. Gian Battista Manca – Istruttore
Direttivo Tecnico - Cat. D 1

Completamento maneggio comunale in
loc. Sant’Ignazio

Finanziamento

€ 431.996,00

€ 168.004,00

€ 390.000,00

DI DARE ATTO che i costi contrattuali sono a carico dell’ente;
Di TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo all’Unione dei Comuni del Guilcier per i successivi
adempimenti;

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito unanime, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito al distacco.

Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Graziano Piras

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 06/11/2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Angelo Corona

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). –



 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Norbello 06/11/2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Norbello lì 06/11/2019
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Angelo Corona

