
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 79/2016 Del 15-11-2016

Oggetto

Modifica convenzione utilizzo di personale ai sensi dell'art 14 CCNL presso l'Unione dei 
Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi

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 Osini, Ulassai, Jerzu, Gairo, Cardedu, Tertenia 
e Perdasdefogu, ai sensi dell’art.32 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. e art.3 della Legge Regionale 
2 Agosto 2005, n.12; 

VISTA la deliberazione del CdA dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi 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 procedere all’utilizzo dei dipendenti del Comune 
di Jerzu per la gestione del servizio finanziario; 

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 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 individuano le modalità lavorative per il periodo dal 01.11.2016 al 31.12.2016 
per la Dott.ssa Maria Angela Coccollone, con conseguente modalità di attribuzione delle ore lavorative, 
in particolare: “utilizzo della dipendente D.ssa Maria Angela Coccollone presso l’Unione per 9 ore settimanali con 
impegno a prestare servizio entro l’orario normale di lavoro ai sensi dell’art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004”; 

VISTO E RICHIAMATO l’art.14 del CCNL per il comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto 
in data 22 gennaio 2004, il quale prevede al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi 
istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse, la possibilità per gli enti locali di 
utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale dipendente di altri enti, cui si applica il 
medesimo CCNL del lavoro, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro 
dell’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. 

RILEVATO che la norma richiamata detta la disciplina per gli enti locali, al fine di far fronte alle 
peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall’esiguità degli organici e delle ridotte 
disponibilità finanziarie degli stessi; 

ACQUISITA il consenso dalla dipendente citata a voler prestare attività lavorativa presso il servizio 
finanziario dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi;  
 
PRECISATO che la prestazione di servizio verrà svolta nel rispetto degli orari stabiliti di comune 
accordo tra i due Enti e sarà disciplinata dalla convenzione sottoscritta in accordo tra le parti; 
 
CHE le spese relative all’attività lavorativa di cui sopra saranno a totale carico dell’Unione dei Comuni 
in proporzione alle ore prestate dalla dipendente le quali devono risultare da sistema di rilevazione 
automatico della presenza in servizio; 
 
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 autorizzare la dipendente D.ssa Maria Angela Coccollone a prestare servizio entro l'orario normale 
di lavoro ai sensi dell'art. 14 comma 1 del CCNL 22/01/2004 per 9 ore settimanali presso l’Unione dei 
Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi per il periodo 1.11.2016 al 31.12.2016; 

Di stabilire che la prestazione di servizio verrà svolta nel rispetto degli orari stabiliti di comune accordo 
tra i due Enti e sarà disciplinata da apposita convenzione sottoscritta in accordo tra le parti e che le 
spese relative all’attività lavorativa di cui sopra saranno a totale carico dell’Unione dei Comuni in 
proporzione alle ore prestate dalla dipendente. 
 

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 

 

CONVENZIONE TRA L’UNIONE DEI COMUNI 
“VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI – OGLIASTRA MERIDIONALE” ED IL 

COMUNE DI JERZU 
PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004   
 
 
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  

dalla 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.  

Rilevato che a norma dell’art. 14 del CCNL del 22.1.2004 “Al fine di soddisfare la migliore 

realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’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 tra gli Enti e previo assenso dell’Ente di appartenenza”;   

Atteso che al fine di assicurare la gestione del servizio finanziario dell’Unione dei Comuni “   Valle 

del Pardu e dei Tacchi  Ogliastra meridionale   “  

Atteso altresì che l’Unione dei Comuni “ de quo”  non ha profili professionali ascrivibili e/o adibibili 

al servizio finanziario e perciò stesso si rende necessario acquisire i suddetti ricorrendo alle professionalità 

presenti nei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni; 

Individuate le professionalità e quantificato il tempo lavoro necessario per assicurare la gestione del 

servizio di cui trattasi; 



Censita la disponibilità tra le figure professionali presenti nei Comuni aderenti all’Unione a prestare 

il proprio servizio, nella misura individuata, anche per l’Unione dei Comuni ai sensi del su richiamato art. 14 

del CCNL 22.01.2004; 

Rilevata la disponibilità di cui trattasi esclusivamente presso il personale del Servizio Finanziario del 

Comune di Jerzu; 

Acquisita l’autorizzazione da parte del Comune di Jerzu all’utilizzo del proprio personale nella 

misura e nei profili professionali indicati nella presente convenzione; 

 

Si stabilisce e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 Oggetto 
La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzazione da parte dell’Unione dei Comuni della 

Dott.ssa Maria Angela Coccollone dipendente, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Jerzu 

nella qualità di Responsabile del Servizio Finanziario. Il consenso è manifestato mediante la sottoscrizione 

da parte del dipendente della presente convenzione, per lo svolgimento di identiche mansioni, presso 

l’Unione dei Comuni “Valle del Pardu e dei Tacchi  Ogliastra meridionale”. 

 

Art. 2 Monte ore Lavoro 
Il monte ore settimanali che il dipendente di cui al precedente art. 1, svolgerà  presso l’Unione dei 

Comuni  è pari a 9 ore settimanali.  

 

Art. 3 Durata 
L'incarico avrà decorrenza 01.11.2016 ed avrà la durata di due mesi. Per l’eventuale proroga sarà 

sufficiente la semplice richiesta da parte dell’Unione dei Comuni, ferma restando la necessaria 

autorizzazione da parte del comune di Jerzu. Le ore di lavoro di cui al presente articolo sono svolte nel 

rispetto del vincolo settimanale d’obbligo con l’articolazione settimanale che consenta il buon 

funzionamento dell’attività di entrambi gli enti ed articolate su due giornate lavorative, martedì 6 ore e 

giovedì 3 ore. 

Al fine di agevolare il dipendente nell’esercizio del mandato di servizio, senza che ciò determini 

disfunzionalità nell’organizzazione e gestione del servizio cui è adibito presso l’Unione dei Comuni, è 

consentito lo svolgimento delle proprie prestazioni per l’Unione dei Comuni di norma presso l’ente di 

provenienza. 

Art. 4 Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti 

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Jerzu mentre il rapporto di 

servizio, nei limiti temporali di cui alla presente convenzione, è con l’Unione dei Comuni cui compete la 

gestione degli istituti contrattuali connessi con il servizio. Il Comune di Jerzu corrisponderà al dipendente il 

trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali 

rinnovi contrattuali relativi al periodo di esercizio della presente convenzione. Il trattamento economico fisso 

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

rimborsati, per quanto di competenza, a seguito richiesta del Comune di Jerzu dall’Unione dei Comuni. Il 



rimborso avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta negli importi quantificati dal Comune di Jerzu in attuazione 

della presente.  

Art. 5 Posizione Organizzativa 
l’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra meridionale ed il Comune di jerzu 

concordano nell’attribuire alla figura di Responsabile dei Servizi Finanziari in convenzione tra i due Enti 

l’indennità di posizione di euro 15.500,00 annue e la indennità di risultato nella misura del 25% 

dell’indennità di posizione, quindi entro l’importo massimo del 30% come previsto nell’art. 14 comma 5 del 

CCNL del 22/01/2004. 

La retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del dipendente saranno corrisposte dall’Ente capo 

convenzione e rimborsata dall’Ente in convenzione pro quota. Nella valutazione del dipendente, effettata a 

consuntivo dell’anno di riferimento per stabilire l’importo della retribuzione di risultato, contribuiranno i 

giudizi di entrambi gli Enti. 

Art. 6 Ferie e Malattia 
Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall’amministrazione 

competente in base all’articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie 

concesse dall’Unione dei Comuni saranno comunicate al Comune di Jerzu. In caso di malattia il dipendente 

effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Jerzu che, 

ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell’orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato 

di malattia all’Unione dei Comuni.   

Art. 7  Risoluzione 

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:  

a) per cessazione rapporto di lavoro con l’Ente titolare del rapporto di lavoro;  

b) per scadenza della presente convenzione;  

c) per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;  

d) recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;  

e) mancato rimborso da parte dell’Unione al Comune di Jerzu delle somme dovute nei tempi e nei modi 

di cui all’art. 4; La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate 

all’osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse 

ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.   

Art. 8 Norme finali 

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.  

Letto, approvato e sottoscritto  

____________________________ 

Per L’Unione dei Comuni _________________________ 

Per Il Comune di Jerzu __________________________ 

IL dipendente Dott. ssa Mariangela Coccollone  ______________________ 

 


