Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 29 del 29.12.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DEI SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
TRA I COMUNI DI GHILARZA E MAGOMADAS
L’anno duemilaquattordici, il giorno veninove del mese di dicembre nella seduta pubblica straordinaria
di prima convocazione con inizio alle ore 18,30, presso l’aula consiliare del Comune si è riunito il
Consiglio Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:
Stefano Licheri

presente

Raffaele Soru

presente

Giuseppino Pinna

presente

Palmerio Carboni

assente

Francesco Miscali

presente

Palmerio Schirra

presente

Renato Giovanetti

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Lucia Onida

presente

Serafino Corrias

presente

Fabio Oppo

presente

Gioele Pinna

presente

Raffaela Onida

presente

Antonio Piras

presente

Gian Pietro Citzia

assente

Piero Onida

assente

La riunione è presieduta dal Sindaco sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Gianfranco Falchi.
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Il Consiglio Comunale
Premesso:
che il Comune di Ghilarza intende sopperire alle difficoltà funzionali derivanti
all’organizzazione interna dalla presenza del posto vacante di istruttore direttivo (categoria D) del
settore amministrazione generale, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro della compianta
signora Rita Cogotzi;
che una tra le soluzioni organizzative più appropriate appare quella della gestione associata,
con un altro ente locale che condivida servizi analoghi e li possa gestire mediante personale qualificato,
di una parte dei servizi facenti parte del settore, ed in particolare le funzioni dei servizi di gestione
amministrativa del personale;
che il Comune di Magomadas ha dato la disponibilità per avviare il rapporto di collaborazione
mediante la conclusione di una convenzione che prevede la possibilità di avvalersi dell’attività di un
funzionario responsabile, inizialmente, in via sperimentale, per un periodo di tempo di sei mesi;
Visto l’art. 30 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, il quale al 1°
comma dispone che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati gli Enti
Locali possono stipulare tra loro apposita convenzione”;
Visto lo schema di convenzione tra i Comuni di Ghilarza e Magomadas, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 07.03.2012, di ricognizione delle situazioni di
eccedenza di personale, modifica della dotazione organica e approvazione del fabbisogno triennale del
personale;
Dopo una articolata ed approfondita discussione - riportata in sintesi nel processo verbale della seduta preceduta dall’illustrazione dell’argomento fatta dal Sindaco, nel corso della quale i consiglieri Piras,
Raffaela Onida, Gioele Pinna manifestano contrarietà alla soluzione organizzativa proposta ed
esprimono preoccupazione per la scelta, mentre il Sindaco espone le ragioni dell’opportunità del ricorso
alla convenzione;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi
dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;
Con undici voti a favore ed il voto contrario di Piras, Raffaela Onida, Gioele Pinna, espressi per alzata di
mano
delibera
di concludere, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000, una convenzione fra i Comuni di Ghilarza e di
Magomadas per lo svolgimento in forma associata dei servizi di gestione amministrativa del personale,
per un periodo di sei mesi;
di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che le funzioni relative al servizio saranno prestate, in entrambi gli enti e con le seguenti
proporzioni, dalla dottoressa Michela Maddalena Piras, dipendente del Comune di Magomadas con il
profilo professionale di istruttore direttivo della categoria D, a decorrere dal 2.01.2015;
- 24 ore nel Comune di Magomadas
- 12 ore nel Comune di Ghilarza;
di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione;
di dare atto che la spesa derivante dal rapporto con il Comune di Magomadas graverà sul bilancio di
previsione per il 2015, intervento 1.01.02.01, capitolo 1021.00;
di dichiarare il presente atto, con undici voti a favore ed il voto contrario di Piras, Raffaela Onida, Gioele
Pinna, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
2
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:

dott. Gianfranco Falchi

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio finanziario:

rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
31.12.2014
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 31.12.2014
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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