
 

 

 

 

 
 

 

CONSORZIO DUE GIARE 

Via Roma 2 – 09090 Baressa (OR) Tel. 0783 910002 Fax 0783 910121 e-mail: consorzioduegiare@tiscali.it 

 

Albo Pretorio n° 76 

 

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 1 DEL 29.06.2021 

 

OGGETTO: Proroga contratto con  l’Ing.  Mauro Marrocu ex art 110 comma 1 del TUEL con le funzioni di 

istruttore direttivo ufficio tecnico a tempo parziale e determinato, cat D1, per il periodo dal 01.07.2021 al 

31.12.2021, contestuale nomina di responsabile del servizio tecnico e affidamento allo stesso delle funzioni 

ex art 107 TUEL per il periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DUE GIARE 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 ed in particolare l’art 50 “il Sindaco e il Presidente della Provincia 

nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e 

quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai 

rispettivi regolamenti comunali e provinciali”; 

 

VISTI: 

 il C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni  Locali del 21 maggio 2018; 

 il D. Lgs. N. 165/2001; 

 il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 

 il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come integrato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante 

“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ” pubblicato 

in G.U. 4 settembre 2018 n.205;  

 il D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;  

 la Legge n. 125 del 10 aprile 1991 relativa alle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro e relativo trattamento sul lavoro; 

 la Legge 6.11.2012, n° 190 e s.m.;  

 il D. Lgs. 14 marzo 2013, n° 33 e ss.mm.ii;  

 la L. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone 

handicappate”;  

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 13 del 21.04.2008 con la quale si è espressa 

la volontà di far proseguire l’attività del Consorzio Due Giare oltre il 30.06.2008, per la sola funzione 

turistico-culturale; 

VISTO in l’art. 110 del Tuel, rubricato “Incarichi a contratto”, il quale testualmente recita: “1. Lo statuto 

può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o 



 

 

 

 

 
di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica 

dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi 

attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei 

posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi 

restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma 

sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di 

comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico.” 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea n 02 del 04.02.2021 con la quale si approvava il bilancio 2021-2023 

esecutiva ai sensi di legge; 

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n 31 del 17.12.2020 si organizzavano 

gli uffici dell’Ente per l’anno 2021: 

 area amministrativo contabile: prosecuzione del rapporto con istruttore direttivo amministrativo 

contabile, cat, D1 Dott Daniele Casu full time con condivisione delle prestazioni lavorative con il 

Comune di Siamanna con ripartizione di 18 ore per  ciascun Ente dal 01.01.2021 al 31.12.2021 ai 

sensi dell’art 14  del CCNL del 22.01.2004; 

 proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato di un istruttore direttivo tecnico con Ing Mauro 

Marrocu, cat. D,  ex art. 110 comma 1° del T.U.E.L. part-time di 18 ore, dal 01.01.2021  sino al 

30.06.2021, data in cui presumibilmente andrà a scadere il mandato del Presidente del Consorzio; 

 

VISTO il decreto Presidenziale n 03 del 31.12.2020 con la quale si rinnovava il contratto, a norma dell’art. 

110 comma 1 del Tuel, con l’ Istruttore direttivo tecnico part-time 18 ore presso l’ufficio tecnico del 

Consorzio Due Giare ammesso l’Ing Mauro Marrocu nato a Cagliari il 07.03. 1980, Codice Fiscale 

MRRMRA80C07B354W residente in Albagiara via Sant’Elena n° 07  con decorrenza 01.01.2021 e fino al 

30.06.2021 data in cui presumibilmente sarebbe andato a scadere il mandato del Presidente del Consorzio; 

 

CONSIDERATO che alla data del 30.06.2021 il mandato del Presidente del Consorzio non è scaduto perché 

la Regione Autonoma Sardegna non ha fissato la data per il rinnovo dei Consigli Comunali e la relativa 

elezione dei Sindaci e che pertanto al fine di garantire il regolare funzionamento dell’Ente si ritiene 

opportuno prorogare il contratto ai sensi dell’art 110 comma 1 del TUEL con l’Ing Mauro Marrocu;  

 

VISTI: 

1)  l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ai sensi del quale il Presidente del Consorzio nomina i 

responsabili degli uffici dei Servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 dello stesso 

Decreto, e del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

2 ) l’art. 107 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ai sensi del quale spettano  ai  dirigenti  tutti  i  compiti,  

compresa  l’adozione  degli  atti  e  provvedimenti  amministrativi  che  impegnano  l’amministrazione  verso  

l’esterno,  non  ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo 

politico-amministrativo  degli  organi  di  governo  dell’ente  o  non  rientranti  tra  le  funzioni  del segretario 

o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. 

3) l’art. 109 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che “nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale 

le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lettera d), 

possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato, ai responsabili degli uffici e dei servizi, 

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”; 

 

ACQUISITE  le seguenti dichiarazioni: 

 insussistenza di  cause ostative all’assunzione a tempo determinato presso l’Ente 

 insussistenza di situazioni che determinano inconferibilità o incompatibilità degli incarichi ai sensi 

del D.Lgs. n. 39/2013;  

 insussistenza di situazioni ostative al conferimento dell'incarico per quanto previsto dal D.P.R. 

62/2013 e s.m.i. e dal Codice di comportamento integrativo adottato dall’Ente;  



 

 

 

 

 
 insussistenza di condizioni ostative, previste dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione" 

per le aree e i procedimenti ad elevato rischio. 

 

RITENUTO di dover prorogare il contratto, a norma dell’art. 110 comma 1 del T.U.E.L, con l’ Istruttore 

direttivo tecnico part-time 18 ore presso l’ufficio tecnico del Consorzio Due Giare ammesso l’Ing Mauro 

Marrocu nato a Cagliari il 07.03. 1980, Codice Fiscale MRRMRA80C07B354W residente in Albagiara via 

Sant’Elena n° 07 con decorrenza 01.07.2021 e fino al 31.12.2021 fino alla data di nomina del nuovo 

presidente  prevista per il 31.12.2021; 

 

RITENUTO di affidare ai sensi dell’art. 109 comma II del T.U.E.L allo stesso le funzioni spettanti ai 

dirigenti disciplinate dall’art.107 del T.U.E.L;   

 

RITENUTO, pertanto, riconoscere al dipendente Ing Mauro Marrocu l’indennità ad Personam di € 300,00 

mensili ai sensi dell’art 110,comma 3; 

 

D E C R E T A 
 

 

DI prorogare il contratto, a norma dell’art. 110 comma 1 del T.U.E.L, con l’ Istruttore direttivo tecnico part-

time 18 ore presso l’ufficio tecnico del Consorzio Due Giare ammesso l’Ing Mauro Marrocu nato a Cagliari 

il 07.03. 1980, Codice Fiscale MRRMRA80C07B354W residente in Albagiara via Sant’Elena n° 07 con 

decorrenza 01.07.2021 e fino al 31.12.2021 fino alla data di nomina del nuovo presidente  prevista per il 

31.12.2021; 

 

DI STABILIRE che l’incarico avrà durata fino al 31.12.2021 a tempo parziale part time 18 ore con 

contratto a tempo determinato, data in cui presumibilmente andrà a scadere il mandato del Presidente del 

Consorzio; 

 

DI STABILIRE che lo stesso dipendente verrà inquadrato nella Cat. D1 e gli verrà corrisposto il trattamento 

economico equivalente previsto dal vigente C.C.N.L. EE.LL., di categoria nazionale e decentrato; 

 

DI AFFIDARE AI SENSI DELL’ART. 109 COMMA II DEL T.U.E.L al dipendente Ing Mauro Marrocu 

le funzioni spettanti ai dirigenti disciplinate dall’art.107 del T.U.E.L;   

 

DI RICONOSCERE al predetto dipendente l’indennità ad Personam di € 300,00 mensili ai sensi dell’art 
110,comma 3; 

 

DI PRENDERE ATTO che la spesa relativa viene imputata all’intervento n. 1070101 capitolo 1081 del  

bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023 e la stessa sommata a quelle già programmate non supera il 

limite delle spese del personale sostenute nel 2008 ex legge 296/2007 

DI INCARICARE il Segretario del Consorzio della stipula del relativo contratto. 

 

Baressa, 29.06.2021 

                                                                                                                    IL PRESIDENTE 

                                                                                                                             Lino Zedda 

 

 

VISTO per la copertura finanziaria  

Dott. Daniele Casu 


