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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°   29   del   02/05/2019 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 

01.04.2012 TRA IL COMUNE DI MAMOIADA ED IL COMUNE DI ORGOSOLO 
PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE RELATIVE ALL'UFFICIO 
TECNICO E AUTORIZZAZIONE ART. 1 C. 557 L. 311/2004. 

 

         Originale 

 
 L’anno 2019 addì 2 del mese di Maggio alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta 

presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .  

All’appello risultano presenti i Sigg.: 

          
Cognome e Nome Carica Presente 

BARONE Luciano Sindaco SI 

CRISPONI Francesco Mario Vice Sindaco SI 

BALLORE Elisa Consigliere_Ass NO 

GUNGUI Patrizia Consigliere_Ass SI 

PISU Cristina Assessore NO 

     

Presenti 3 

 

Assenti 2 

   

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui  all’oggetto sopra indicato.  

./. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 48 del 14.02.2019 con la quale è stato approvato il verbale 

del 13.02.2019 relativo al sorteggio per estrazione e utilizzo graduatoria approvata da Enti 

appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali, per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n.1 Istruttore Tecnico, cat. C, pos. Ec. C1, da assegnare all’Area Tecnico-

Manutentivo; 

DATO ATTO che in data12.03.2019 è stata sottoscritta digitalmente la convenzione con la quale il 

Comune di Macomer autorizza il Comune di Mamoiada MAMOIADA ad utilizzare la graduatoria 

finale per l’assunzione di un Istruttore Tecnico, Cat. C, approvata con determinazione del Dirigente 

del Settore Segreteria, Servizio Personale del Comune di Macomer n° 315 del 07.05.2018; 

ACQUISITA la nota nota trasmessa tramite PEC in data 21.03.2019 con la quale  il sig. Pierfranco 

Loriga manifesta la propria disponibilità all'assunzione quale istruttore tecnico presso il Comune di 

Mamoiada con decorrenza 01.05.2019; 

VISTA la determinazione n. 118 del 30.04.2019 con la quale è stata disposta l’assunzione a tempo 

pieno e indeterminato, a copertura di n. 1 posto vacante in organico nel profilo di “Istruttore 

Tecnico” (categoria giuridica C), del Sig. Loriga Pierfranco, nato a Galtellì il 11.01.1975, 

posizionato al terzo posto nella graduatoria succitata;  

VISTA la nota prot. 3137 del 24.04.2019 con la quale l'Amministrazione Comunale di Orgosolo, 

stanti gravi carenze di organico, ha richiesto a questo Comune la stipula di una convenzione ai sensi 

dell'art. 14 del CCNL del 14.01.2004, ai fini dell'utilizzo congiunto del dipendente sig. Loriga 

Pierfranco, prevedendo n. 24 ore settimanali presso il ns Ente e n. 12 presso il Comune di Orgosolo; 

DATO ATTO che con la stessa nota si richiede altresì l'autorizzazione alla stipula di un ulteriore 

contratto di lavoro con lo stesso dipendente per effettuare prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 1, 

c. 557 della Finanziaria 2005; 

VISTO l’art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che: 
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- 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; 

- l'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è 

possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione; 

- al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a 

carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei 

commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 43 del 24.04.2019 con la quale il Comune di Orgosolo ha 

approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i due Enti per l'utilizzo congiunto 

del sig. Loriga Pierfranco ai sensi dell’art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 

22.01.2004; 

RITENUTO di dover accogliere la richiesta del Comune di Orgosolo sia per la convenzione ai 

sensi dell'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, sia per l'autorizzazione ad 

espletare ore aggiuntive ai sensi dell'art. 1, c. 557 della Finanziaria 2005; 

VISTO l'allegato schema di convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 14.01.2004, ai fini 

dell'utilizzo congiunto del dipendente sig. Loriga Pierfranco, prevedendo n. 24 ore settimanali 

presso il ns Ente e n. 12 presso il Comune di Orgosolo; 

ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio tecnico e del servizio 

finanziario di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge 

DELIBERA 

DI ACCOGLIERE, ai sensi dell’artt. 14 del CCNL 22.01.2004 del Comparto Regioni – 

Autonomie locali, la richiesta del Comune di Orgosolo per l’utilizzo congiunto del Dipendente 
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dell’Ufficio Tecnico del Comune Mamoiada sig. Loriga Pierfranco, il quale dovrà svolgere la 

propria attività presso il Comune di Orgosolo  per dodici ore la settimana e per ventiquattro ore la 

settimana presso il Comune di Mamoiada; 

DI APPROVARE, a tal fine, apposita convenzione con il Comune di Orgosolo, come da schema 

allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), dando 

mandato al Sindaco per la sottoscrizione della stessa; 

DI DARE ATTO che: 

• il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti 

necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato sono disciplinati nel 

suddetto schema di convenzione; 

• la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Mamoiada a cui compete 

la gestione degli istituti connessi con il servizio.  

• il Comune di Mamoiada corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e 

continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi 

contrattuali relativi al periodo oggetto di convenzione. Il trattamento economico fisso e 

continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell’amministrazione comunale 

saranno rimborsati dal Comune di Orgosolo al Comune di Mamoiada mensilmente, come 

indicato nella convenzione in oggetto; 

• eventuali forme di incentivazione economica erogate dal Comune di Orgosolo, nonché le 

eventuali retribuzioni derivanti da incarichi di responsabilità di posizione organizzativa da 

parte dell’ Ente utilizzatore, dovranno essere corrisposti direttamente dal Comune di Orgosolo 

nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa; 

• ogni onere finanziario connesso al trattamento economico fondamentale del dipendente, 

compresi gli oneri riflessi, sarà posto per due terzi a carico del Comune di Mamoiada e per un 

terzo a carico del Comune di Orgosolo, fatte salve le retribuzioni connesse ad incarichi che 

resteranno a carico dell’ ente conferente; 

• eventuali rimborsi delle sole spese di viaggio sostenute saranno a carico del Comune di 

Orgosolo che le dovrà liquidare al dipendente nei limiti di 1/5 del prezzo della benzina verde.  
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DI DARE ATTO che la presente convenzione decorrerà dal 06.05.2019 sino a data da definirsi con 

successivo accordo tra le parti; 

DI AUTORIZZARE, altresì, il sig. Loriga Pierfranco ad espletare prestazioni aggiuntive presso il 

Comune di Orgosolo sino ad un massimo di 12 ore settimanali ai sensi dell'art. 1, c. 557 della 

Finanziaria 2005; 

DI TRASMETTERE al Comune di Orgosolo il presente provvedimento per le azioni conseguenti; 

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Pietro Curreli 

  

  
Esprime parere sulla regolarità contabile del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 
� NON NECESSARIO 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 

Dott. Mario Mattu 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

Esprime parere del presente atto – art. 239 
D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE   
� NON NECESSARIO 

  
 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

 
Dott. Graziano Costa 

 
  
Approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

BARONE Luciano 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
MATTU Mario 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
       E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 03/05/2019 per rimanervi per quindici  
giorni consecutivi; 
      E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data  ________________ ai capigruppo 
consiliari; 
 
 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

                              
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 
È divenuta esecutiva il 02/05/2019 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione; 

                                                                                                        
 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                              MATTU Mario 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


