
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 80/2016 Del 15-11-2016

Oggetto

Autorizzazione a svolgere attività lavorativo presso l'Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei 
Tacchi ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004

L'anno duemilasedici il giorno  15 del mese di Novembre alle ore 12:11, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

AssenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE:  

-in data 11/09/2008 è stato stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei 

Tacchi Ogliastra Meridionale tra i Comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Tertenia e 

Ulassai, ai sensi dell’art.32 del T.U. sull’ordinamento degli EE. LL. e art.3 della Legge Regionale 2 

Agosto 2005, n.12; - 

-in data 28/07/2016 con atto n. 13 l’Assemblea ha ammesso il Comune di Ussassai a far parte 

dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta n 10 del 23.02.2016 di “Rinnovo Convenzione ufficio 
finanziario convenzione con l'Unione Dei Comuni Valle Del Pardu e Dei Tacchi di cui alla Delibera di Giunta n 
103/2014” si è attivava la convenzione per la gestione del Servizio Finanziario dell’Unione per l’anno 
2016; 

 

VISTA la deliberazione del CdA dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi n.63 del 

28.10.2016 con la quale si conferma la validità sino al 31.10.2016 della deliberazione n.10 del 23.02.2016 

relativa all’approvazione della convenzione tra l’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi 

Ogliastra Meridionale e il Comune di Jerzu per l’utilizzo dei dipendenti del Comune di Jerzu per la 

gestione del servizio finanziario. 

 

CHE con la su individuata deliberazione dell’Unione 63/2016 si precisava che “seguito di precedenti 

colloqui intercorsi sia con i dipendenti che con l’ Amministrazione comune di Jerzu, chiedeva di poter 

incrementare le ore di lavoro dei dipendenti del Comune di Jerzu in convezione al fine di dare maggior 

supporto all'ufficio finanziario dell’Unione dei Comuni” e in particolare richiedere l’autorizzazione “per il 

dipendente Dott. Mario Serra, cat. C3, per il periodo 01.11.2016-31.12.2016 complessive n. 12 ore settimanali, tutte 

con impegno extra impiego mediante l'applicazione all'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”; 

 

RITENUTO pertanto revocare la convenzione con l’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi 

stipulata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 23.02.2016 ed utilizzare, il dipendente 

poiché ormai detentore delle conoscenze necessarie ad una corretta gestione del servizio, mediante 

l’istituto previsto dall’art 1, comma 557 della L311/2004; 

 

VISTO l’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: “i comuni con 

popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo 

pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall’Amministrazione Comunale di 

appartenenza”; 

 



ACQUISITO agli atti, prot. n 3935 del 15.11.2016, la dichiarazione di disponibilità dal dipendente allo 
svolgimento di attività lavorativa presso l’Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi dal 1.11.2016 
fino al 31.12.2016. 
 
CONSIDERATO CHE, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, l’utilizzo dell’attività 
lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
 - le prestazioni verranno svolte al di fuori dell’orario di servizio, fermo restando che l’orario di lavoro 
giornaliero e settimanale, cumulato fra l’ente di provenienza e l’ente utilizzatore non potrà superare in 
media le 48 ore settimanali;  
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell’impegno 
lavorativo presso i due enti;  
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;  
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista dal 01.11.2016 sino al 31.12.2016; 
 - il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro 
per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali;  
 
DATO ATTO che l’attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente 
saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro 
presso l’ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali; 
 
CHE le spese relative all’attività lavorativa di cui sopra saranno a totale carico dell’Unione dei Comuni 
in proporzione alle ore prestate del dipendente le quali devono risultare da sistema di rilevazione 
automatico della presenza in servizio; 
 
ATTESO CHE il competente Ufficio Personale provvederà a vigilare circa la corretta applicazione 
dell'istituto in oggetto e a segnalare eventuali violazioni alle citate disposizione che comporteranno la 
revoca dell'autorizzazione di cui trattasi; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente; 

CON votazione unanime 
DELIBERA 

 
DI revocare la convenzione con l’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi stipulata con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 23.02.2016; 
 
DI autorizzare l’utilizzo del dipendente Dott. Mario Serra per 12 ore settimanali, quali ore di lavoro 

aggiuntivo, presso l’Unione dei Comuni ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 

311 nel rispetto delle seguenti prescrizioni sopra indicate; 

DI demandare al Responsabile del Servizio Personale l’adozione degli atti di competenza, susseguenti 

all’adozione del presente atto; 

Con successiva e separata votazione, resa unanime, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 
 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 15/11/2016

Jerzu, 22/11/2016

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 22/11/2016 al giorno 07/12/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' 
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 22.11.2016
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE



 
 

 
 

UNIONE DEI COMUNI 
VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE 

 
(COMUNI DI: - CARDEDU - GAIRO – JERZU – OSINI – PERDASDEFOGU – TERTENIA – ULASSAI-USSASSAI) 

Sede Legale: Vico III° Dante, n° 7 – CAP 08040 – Osini (OG) -  C.F./ P.IVA  91009340919 

Web: http://www.unionetacchiogliastra.gov.it 
 

CONTRATTO DI LAVORO ART. 1, COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N.311.  

L’anno duemila sedici addì …………… del mese di novembre, in Osini, nella sede comunale,  

 

TRA 

l’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi di seguito “ente utilizzatore”, rappresentato 

Dott.ssa Murgia Maria Chiara, C.F.MRGMCH58L64L514S il quale agisce nel presente atto per 

conto, nell’interesse ed in piena rappresentanza dell’’Unione.  

 

E 

il Comune di Jerzu , di seguito “ente di provenienza”, rappresentato da 

___________________________, C.F. ____________________________, il/la quale interviene 

nel presente atto per conto, nell’interesse ed in piena rappresentanza dello stesso Comune.  

 

PREMESSO CHE 

- L'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che “I Comuni con 

popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le 

Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a 

tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di 

provenienza";  

- con parere del Consiglio di Stato sez. I n.214/2005 sono stati forniti chiarimenti sulla 

applicazione della norma di cui trattasi, ed in particolare sulla necessità di disciplinare le modalità 

operative per l’utilizzo temporaneo con atto convenzionale;  

- l’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi  Ogliastra meridionale con sede in 

Osini ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare dalla stipula della 

presente convenzione e sino al 31.12.2016 per un tempo di lavoro aggiuntivo pari a 12 ore 

settimanali, il dipendente del Comune di Jerzu , Dott. Mario Serra, profilo istruttore contabile 

cat.C.3  

- il dipendente interessato ha prestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;  



Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra costituite  

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 – Oggetto contratto 

La presente convenzione disciplina l’utilizzo a tempo determinato e parziale della dipendente, da 

parte dell’ente utilizzatore, presso l’Unione dei Comuni del Pardu e dei Tacchi  Ogliastra 

meridionale con sede in Osini 

ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione 

La convenzione decorre dalla data di stipula e avrà scadenza al 31.12.2016.  

Essa potrà essere rinnovata per espressa volontà dei competenti organi degli enti 

sottoscrittori della convenzione o risolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:  

a) scioglimento consensuale, con deliberazioni di entrambi gli Enti;  

b) recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni, con preavviso di almeno trenta 

giorni;  

c) volontà in tal senso manifestata formalmente dal dipendente  

 

ART. 3 – Status giuridico della dipendente 

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l’ente di 

provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.  

 

ART. 4 – Utilizzo del dipendente 

L’ente di provenienza autorizza quindi l’ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni 

lavorative della dipendente per un tempo di lavoro di n. 12 ore settimanali, al di fuori dell’orario 

d’obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 30 

dicembre 2004 n. 311, fermo restando comunque il rispetto delle 48 ore settimanali quale tetto 

massimo delle prestazioni orarie cumulabili tra i due enti in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 

66/2003 come integrato dal D.Lgs. n. 213/2004.  

 

ART. 5 – Orario di lavoro 

L’articolazione dell’orario di lavoro presso l’ente utilizzatore, pari ad un massimo di n. 12 

ore settimanali, è determinata previa intesa informale con il dipendente e secondo le esigenze del 

Comune di provenienza.  

Detta articolazione oraria dovrà comunque essere obbligatoriamente effettuata al di fuori 

dell’orario di lavoro che il dipendente è tenuto ad osservare presso l’ente di provenienza.  

Le ore lavorative rese dal dipendente per l’ente utilizzatore, saranno accertate dall’ente di 

provenienza mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini 

della relativa liquidazione dei compensi.  



 

ART. 6 – Esercizio delle funzioni 

Le prestazioni lavorative riferibili all’ente utilizzatore vanno rese dal dipendente presso la 

sede del Comune di Jerzu. Sede operativa del Servizio finanziario dell’unione dei Comuni. 

 

ART. 7 – Gestione del rapporto di lavoro 

Il rapporto di lavoro del dipendente, compresa la disciplina delle progressioni orizzontali, è 

gestito dall’ente di provenienza.  

Per quanto attiene in particolare all’istruttoria degli atti e procedimenti in materia 

disciplinare e di contenzioso del lavoro, nonché di patrocinio legale, l’ente di provenienza parimenti 

acquisirà, ove necessario, i relativi elementi valutativi dall’ente utilizzatore.  

Le ferie, le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dall’ente di 

provenienza previa intesa informale con l’ente utilizzatore.  

Le trasferte per servizio sono autorizzate, e sostenute economicamente, da ciascun ente in 

relazione al rispettivo interesse, previa intesa informale tra gli enti stessi.  

Nella definizione dei vari aspetti connessi all’organizzazione del lavoro del dipendente 

l’ente di provenienza e l’ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa 

autonomia.  

 

ART. 8 – Trattamento economico 

Il dipendente, fatti salvi i successivi miglioramenti, conserva il trattamento economico 

fondamentale ed accessorio in godimento presso l’ente di provenienza, che provvede all’erogazione 

dei relativi emolumenti.  

L’ente di provenienza provvederà ad anticipare il compenso mensile commisurato a quanto 

previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza (C.3), per ogni 

ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l’ente di provenienza e, comunque, per un 

massimo di n. 12 ore settimanali.  

 

ART. 9 – Clausole finali e di rinvio 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche norme dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.  

Sono comunque fatte salve, con riguardo allo status giuridico ed al trattamento economico 

fondamentale ed accessorio del dipendente, eventuali condizioni di miglior favore previste dalle 

norme legislative, statutarie e regolamentari, nonché dai contratti collettivi di lavoro nazionali e 

decentrati nel tempo vigenti.  

 

Letto, approvato e sottoscritto  



_____ lì _______________  

Per il Comune di Jerzu 

 

Per l’Unione dei Comuni….  

 

PER ACCETTAZIONE: il dipendente Mario Serra  

 

 


