
 
 

COMUNE DI BOLOTANA 
 

Provincia di Nuoro 

 
COPIA 

  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N° 30 del  17/04/2018 

 

OGGETTO: CONVENZIONE PER COMANDO DI PERSONALE DAL COMUNE DI 

BOLOTANA ALL’UNIONE DI COMUNI MARGHINE SERVIZIO 

ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - SCIOGLIMENTO. 
 

           

  

L’anno 2018 addì 17 del mese di Aprile nel Comune di Bolotana, presso l’aula Giunta, 
regolarmente convocata per le ore  16.05,  si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 
dei Signori: 
 

 Presente 

Motzo Annalisa SI 

Fadda Rosamaria SI 

Ortu Anna Rita SI 

Cosseddu Laura SI 

Nieddu Stefano SI 

 

Assume la Presidenza Motzo Annalisa, nella sua qualità di Sindaco. 
 
Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta Comunale a 
deliberare sull’argomento in oggetto.
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
  
VISTA deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 02 dicembre 2010 avente ad oggetto “Collocamento 
in posizione di comando del personale della polizia municipale all’Unione dei Comuni “Marghine”, con la 
quale si autorizzava il collocamento in posizione di comando presso l’Unione di Comuni Marghine, del 
personale dipendente di questo Comune, da adibire all’esercizio associato del servizio di Polizia Locale; tra 
cui il dipendente Pudda Massimo;  
 

VISTA la “Convenzione per comando di personale dal Comune di Bolotana all’Unione di Comuni Marghine – 
Servizio Associato di Polizia Locale” sottoscritta in data 31 dicembre 2010, attraverso la quale il Comune di 
Bolotana consente il comando, a tempo pieno, dei propri dipendenti Sigg. Lutzu Luca, già dipendente di 
questo Comune (trasferito per mobilità volontaria al Comune di Ollastra in data 01 ottobre 2013) e Pudda 
Massimo presso l’Unione di Comuni Marghine per il periodo dal 1° gennaio 2011 per svolgere attività relativa 
al servizio di Polizia Locale; 
 

VISTA la comunicazione del Sindaco prot. 1864 del 26.03.2018, indirizzata ai dipendenti del Comune di 
Bolotana con la quale si richiede di manifestare l’interesse a ricoprire il posto relativo all’espletamento dei 
servizi stato civile, anagrafe ed elettorale, in prossimità del collocamento a riposo dell’attuale titolare 
dell’Ufficio; 
 

VISTA la comunicazione del dipendente Pudda Massimo, unica pervenuta ed acquisita al protocollo n. 1929 
del 29 marzo 2018, attraverso la quale manifesta il proprio interesse per ricoprire il posto precedentemente 
richiamato; 

 

DATO ATTO che si rende necessario attivare una fase di riorganizzazione interna degli uffici e servizi e 
conseguentemente disporre la riqualificazione del dipendente Pudda Massimo attribuendogli la qualifica di 
Istruttore Amministrativo Contabile, assegnando il medesimo ai Servizi demografici per lo svolgimento dei 
servizi Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale, inquadrandolo nella Cat. C, Posizione economica C3 del CCNL 
Regioni e Autonomie Locali, categoria alla quale già appartiene, accogliendo favorevolmente la sua richiesta; 
 

DATO ATTO il dipendente Pudda Massimo opera, in posizione di comando presso l’Unione di Comuni 
Marghine ed in qualità di Istruttore di Vigilanza, in regime di proroga fino alla data odierna; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Assunti i pareri di cui all’art. 49 del T.U. EE.LL.; 

 

Con votazione unanime legalmente espressa  
 

DELIBERA 

 

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

- Di sciogliere con il presente atto, a decorrere dal 31 maggio 2018, il rapporto in essere tra questo 
Comune e l’Unione di Comuni Marghine, conseguente alla deliberazione della Giunta Comunale n. 
114 del 02.12.2010, relativa al collocamento in posizione di comando del dipendente del Comune di 
Bolotana Massimo Pudda presso la predetta Unione; 
 

- Di accogliere favorevolmente la richiesta del dipendente Pudda Massimo e adibirlo al servizio di stato 
civile, anagrafe ed elettorale, con conseguente riqualificazione professionale, attribuendo al 
medesimo la qualifica di istruttore Amministrativo contabile; 
 

- Di inquadrare il dipendente Pudda Massimo, a decorrere dal 1° giugno 2018 quale Istruttore 
Amministrativo Contabile presso Il Comune di Bolotana inquadrato nella Cat. C, Posizione 
economica C3 del CCNL Regioni e Autonomie Locali, attualmente Istruttore di Vigilanza presso 
l’Unione di Comuni Marghine adibito al servizio di Polizia Locale dove presta la propria attività 



lavorativa fino al giorno 31 maggio 2018, a seguito di riorganizzazione interna degli uffici e servizi di 
questo Comune; 
 

- DI destinare il dipendente Pudda Massimo al Servizio di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale, con 
decorrenza 01 giugno 2018 al fine di dare al medesimo adeguata formazione professionale; 
 

- Di confermare l’adesione del Comune di Bolotana al servizio associato di Polizia Locale dell’Unione 
di Comuni Marghine, così come disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 
29.10.2007; 
 

- Di trasmettere copia del presente atto alle RSU ed alle Organizzazioni Sindacali di categoria; 
 

- Di dichiarare con votazione separata ad esito unanime la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Ufficio di Segreteria Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/04/2018

Ufficio Proponente (Ufficio di Segreteria Generale)

Data

Parere Favorevole

Marco Mura

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/04/2018

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Dott.ssa Nives Nurra

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL   SINDACO 
F.to MOTZO ANNALISA 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI 

 

 

 
 

 

 

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 IL FUNZIONARIO 

_____________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


