
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   228   del   22.12.2021

Comando con decorrenza dal 01/01/2022 del dipendente matricola 
n.154, istruttore amministrativo contabile, categoria "C", presso 
l'Ufficio di Piano del Plus 21 di Cagliari.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 18:10, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

AARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

ARECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  in  data  09/08/2021,  ai  sensi  dell'articolo  30  del  decreto  legislativo
n.267/2000, è stata siglata la convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei
servizi socio assistenziali nell'ambito territoriale del Plus 21 di Cagliari, del quale è parte
anche l'Amministrazione comunale, secondo lo schema di accordo approvato con delibera
del Consiglio comunale n.28 del 29/06/2021, nel solco delle previsioni di cui alla Legge
Regionale n.23/2005;

considerato che attualmente il Comune di Selargius è individuato come Ente capofila del
Plus 21 e che detto strumento prevede la presenza di un Ufficio di Piano quale struttura di
coordinamento intercomunale  di  natura tecnico-amministrativa,  attraverso il  quale sono
programmati,  gestiti,  monitorati  e valutati  le  azioni  e gli  interventi  associati  previsti  nel
Piano locale Unitario del Servizi;

dato atto che l'articolo  2 della suddetta convenzione prevede che i  comuni dell'ambito
mettano a disposizione risorse umane per il presidio dell'Ufficio di Piano, identificate, tra le
altre, in almeno tre istruttori amministrativo-contabili a tempo pieno, di categoria “C”, con
costi a carico dei finanziamenti regionali deputati al funzionamento dell'Ufficio di Piano;

richiamate le deliberazioni di Giunta n.37 del 09/03/2021 e n.157 del 05/10/2021 con le
quali  nel  procedersi  all'aggiornamento  del  Fabbisogno  del  personale  per  il  triennio
2021/2023, è stata prevista un'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
amministrativo contabile, categoria “C”, in incremento della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge n.34/2019, convertito con modificazioni dalla
Legge  n.58/2019,  da  assegnare  al  PLUS  21  Cagliari,  con  applicazione  della
neutralizzazione  finanziaria  di  cui  all'articolo  57,  comma  3-septies  del  Decreto  Legge
n.104/2020, convertito dalla Legge n.126/2020, essendo la stessa integralmente finanziata
con risorse regionali;

vista la nota del Comune di Selargius acquisita al protocollo generale dell'Ente n.34098
del 25/10/2021 con la quale è stata chiesta ai comuni dell'Ambito Plus 21 di  Cagliari la
messa a disposizione dell'Ufficio di Piano del personale indicato nell'articolo 2 della citata
convenzione, con decorrenza dal 01/01/2022;

dato  atto  che  sono  in  corso  le  procedure  tese  al  reclutamento  a  tempo  pieno  ed
indeterminato di un “istruttore amministrativo contabile”, categoria “C”, con decorrenza dal
03/01/2022;

preso atto dell'istanza della dipendente a tempo pieno ed indeterminato matricola n.154,
istruttore amministrativo contabile, categoria “C”, acquisita al protocollo generale dell'Ente
n.34248 del 16/10/2021, con la quale la stessa ha chiesto di  poter essere comandata
presso l'Ufficio di Piano del Plus 21 Cagliari;

rilevata  la  corrispondenza della  categoria  e  del  profilo  professionale  di  inquadramento
della dipendente matricola n.154 rispetto all'unità operativa che deve essere comandata
presso il Plus 21 Cagliari;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.3/1957 ed in particolare gli articoli 56 e
57 in materia di comando dei dipendenti pubblici presso altre amministrazioni rispetto a
quella di appartenenza;

visto altresì l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n.165/2001, a norma del quale
in tutti i casi, anche se previsti da normative  speciali,  nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di  autonomia  finanziaria
sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di  altre pubbliche amministrazioni di



proprio personale, in posizione di  comando,  di fuori ruolo, o in  altra  analoga  posizione,
l'amministrazione che utilizza il  personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza
l'onere relativo al trattamento fondamentale;

visto il Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Ente ed in particolare l'articolo 57-bis
in materia di nullaosta alla mobilità o al comando del personale dipendente, ai sensi del
quale, tra l'altro:

– le richieste di nullaosta alla mobilità o al comando  devono in ogni caso riferirsi a
specifici bandi e/o opportunità attivi presso enti terzi;

– i  nullaosta  per  la  mobilità  o  il  comando  in  uscita  sono  rilasciati  dalla  Giunta
comunale; 

considerato che l'applicazione di un istruttore amministrativo contabile presso il Plus 21
Cagliari  è  effettuata  nell'interesse  del  Comune  in  quanto  appartenente  all'Ambito,  in
ossequio alla sopra richiamata convenzione e coinvolto nella fornitura dei previsti servizi
nonché beneficiario dei medesimi;

sentita, in merito al comando della dipendente matricola n.154 presso l'Ufficio di Piano del
Plus 21 Cagliari, la Responsabile di Settore a cui la stessa risulta formalmente assegnata,
la quale ha espresso il proprio assenso condizionato alla pronta sostituzione della stessa
con analoga figura professionale;

ritenuto  pertanto  di  dover  formalizzare  il  comando  della  dipendente  in  parola  presso
l'Ufficio di Piano del Plus 21 Cagliari, dando atto che le relative spese saranno oggetto di
rimborso  da  parte  dello  stesso,  e  che  la  stessa  sarà  sostituita  con  l'assunzione
dell'analoga  figura  professionale  disposta  con  determinazione  n.1481  del  17/12/2021
nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023
aggiornata con delibera di Giunta n.157 del 05/10/2021 e con specifico riferimento alla
posizione n.14 dell'allegato “F” della stessa;

acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267 del 18 Agosto 2000, il solo
parere favorevole in  ordine alla regolarità tecnica,  che si  riporta in calce,  in  quanto la
presente non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata;

DELIBERA 

per le esposte ragioni:

1. di disporre, con decorrenza dal 01/01/2022 e sino a differenti disposizioni in merito, il
comando del dipendente a tempo pieno ed indeterminato matricola n.154, istruttore
amministrativo contabile, categoria “C”, presso l'Ufficio di Piano del Plus 21 Cagliari, in
ossequio a quanto previsto dall'articolo 2 della convenzione siglata in data 09/08/2021
per la gestione associata delle funzioni  e dei  servizi  socio  assistenziali  nell'ambito
territoriale  del  Plus  stesso,  le  cui  complete  generalità  sono  indicate  nell'allegato
prospetto di cui si dispone la non pubblicazione per la tutela della riservatezza delle
stesse;

2. di dare atto che l'applicazione del dipendente in parola presso l'Ufficio di Piano del
Plus  21  Cagliari  si  colloca  nell'ambito  della  previsione  di  cui  al  Fabbisogno  del
personale per il triennio 2021/2023, con specifico riferimento a quanto previsto per la
posizione n.14 dell'allegato “F” della delibera di Giunta n.157 del 05/10/2021;  

3. di  dare atto  che durante  il  periodo  di  comando presso l'Ufficio  di  Piano  le  spese
corrispondenti al trattamento economico spettante al dipendente matricola n.154 e i
relativi  oneri riflessi ed Irap, saranno anticipati  dal  Comune di  Sestu ed oggetto di



periodico  rimborso  da  parte  dello  stesso  Ufficio  di  Piano  in  quanto  a  carico  delle
risorse  regionali  deputate  al  funzionamento  del  Plus  21,  con  conseguente
applicazione della neutralizzazione finanziaria di cui all'articolo 57, comma 3-septies
del Decreto Legge n.104/2020, convertito dalla Legge n.126/2020;

4. di demandare all'Ufficio Personale dell'Ente l'adozione degli  atti  consequenziali  alla
presente;

5. di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo
n.267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   22/12/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/01/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/12/2021 al 07/01/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
22/12/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.12.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 228 del 22/12/2021


