
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 61 N. del 17/08/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Autorizzazione dipendenti allo svolgimento di attività lavorativa aggiuntiva presso l'Unione  
dei Comuni Terre del Campidano

     L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di agosto in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 13:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 17/08/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Sentito il Sindaco 
 
Richiamate: 
- la deliberazione di CdA dell’unione n. 1 del 09.02.2017 avente ad oggetto “Presa d'atto autorizzazioni 
comunali all'utilizzo di personale e rettifica  deliberazione del  CdA  n.  9/2016”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 02.03.2017 avente ad oggetto “Autorizzazione dipendente 
allo svolgimento di attività lavorativa aggiuntiva presso l'Unione dei Comuni Terre del Campidano. Rettifica 
deliberazione n. 138/2016.” con la quale la dipendente Rag. Fanari Anna Maria è stata autorizzata a svolgere, 
nel rispetto di quanto disciplinato dall’ articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004, un’attività lavorativa 
aggiuntiva presso l’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” nel limite delle 12 ore oltre le 36 cui è 
obbligata dal rapporto di lavoro svolto presso l’ente di appartenenza, senza violare il limite settimanale delle 
48 ore e nei limiti delle disponibilità della stessa Unione; 
Richiamate altresì le deliberazioni adottate dal CdA dell’Unione dei comuni Terre del Campidano: 
- n. 4 del 27.06.2016 relativa alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 e 
per l’annualità 2016; 
- n. 7 del 10.10.2016 relativa alla determinazione della dotazione organica minima dell’Unione dei comuni 
Terre del Campidano; 
- n. 9 del 22.11.2016 relativa alla rettifica parziale della deliberazione n. 7/2016 e all’approvazione dello 
schema di convenzione per l’utilizzo congiunto di personale; 
Preso atto che due dipendenti a tempo pieno e indeterminato di questa Amministrazione sono stati inseriti 
nella dotazione organica minima dell’Unione dei Comuni terre del Campidano, nello specifico il 
Responsabile del Servizio finanziario personale e tributi rag. Fanari Anna Maria inquadrato nella cat. D1 
posizione economica D2 e il Responsabile del Servizio tecnico e patrimonio Ing. Stefano Cadeddu 
inquadrato nella cat. D3 posizione economica D6; 
Sentiti in merito i dipendenti interessati: 
- Rag. Fanari Anna Maria la quale ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l’attività lavorativa 
congiunta tra il comune di Pabillonis e l’Unione dei Comuni Terre del Campidano,  
- Ing. Cadeddu Stefano il quale ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l’attività lavorativa 
congiunta tra il comune di Pabillonis e l’Unione dei Comuni Terre del Campidano; 
Atteso che i dipendenti Fanari e Cadeddu si sono resi disponibili a svolgere attività lavorativa per l’Unione 
dei Comuni Terre del Campidano oltre le 36 ore settimanali stabilite dal CCNL EELL; 
Visto l’art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che disciplina le Unioni dei Comuni; 
Vista la L.R. n. 2 del 04/02/2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” e ss.mm.ii; 
Visto l’ articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004; 
 

PROPONE 
 

Di prendere atto: 
- della disponibilità della dipendente Rag. Fanari Anna Maria Istruttore direttivo contabile categoria 

giuridica D1 posizione economica D2 a proseguire in regime di continuità l’attività lavorativa per 
l’Unione dei Comuni Terre del Campidano, oltre le 36 ore settimanali stabilite dal CCNL EELL; 

- della disponibilità del dipendente Ing. Cadeddu Stefano Istruttore direttivo tecnico  inquadrato nella 
cat. D3 posizione economica D6 a svolgere attività lavorativa per l’Unione dei Comuni Terre del 
Campidano, oltre le 36 ore settimanali stabilite dal CCNL EELL; 

Di prendere atto che la spesa relativa al trattamento economico dei dipendenti sarà in capo all’ente 
utilizzatore, anche attraverso apposito trasferimento fondi tra amministrazioni;  
Di trasmettere copia della deliberazione all’Unione dei Comuni Terre del Campidano e ai dipendenti 
interessati.  
Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di dare prosecuzione in continuità alla collaborazione in essere 
con l’Unione dei Comuni Terre del Campidano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134 del 
T.U.E.L. 267/2000.  
 

 
 



LA GIUNTA 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'area finanziaria; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 61 del 17/08/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Autorizzazione dipendenti allo svolgimento di attività lavorativa aggiuntiva presso l'Unione  
dei Comuni Terre del Campidano

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


