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VERBALE DI DELIBERAZIONE
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OGGETTO:

Attività di docenza del Dirigente Apicale Segretario Generale Dr. Nurra
Francesco Maria presso l'Università degli Studi di Sassari. Subentro dellUnione
del Coros nella convenzione stipulata tra lente CEDENTE e lUniversità di
Sassari.

L’anno duemiladiciannove addì due del mese di maggio alle ore 10:30, nella sala delle riunioni
presso la sede dell’Unione dei Comuni del Coros in Ossi(SS), convocata per determinazione del
Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dott.
Carlo Sotgiu nella sua qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros. Partecipa con funzioni
consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 18/08/2000, n°
267) il Segretario dell’Unione: Dott. Francesco Maria Nurra.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Premesso che questa Unione di comuni con deliberazione della Giunta n. 13 del 17 aprtile 2019 ha
preso atto del Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 33 del 15/03/2019
(Prot. N. 8575) con il quale è stata disposta l’assegnazione definitiva e il passaggio diretto presso

questa Unione dei comuni del “Coros”, del Dr. Francesco Maria Nurra, proveniente dalla soppressa
Comunità Montana “Su Sassu – Anglona – Gallura”, inquadrato nella Qualifica Unica Dirigenziale
del Comparto AREA 2, nel profilo di Segretario Generale, con decorrenza giuridica dal 1 maggio 2019;
Dato atto che in data 29 aprile 2019 è stato sottoscritto, a termini di legge, l’atto formale di cessione
del contratto di lavoro con la soppressa Comunità Montana “Su Sassu – Anglona – Gallura” il quale
fa salvi, fino alla loro scadenza naturale, gli incarichi già autorizzati dell’ente cedente risultanti dal
fascicolo personale del dirigente ceduto;
Considerato che la soppressa Comunità Montana “Su Sassu – Anglona – Gallura” con Decreto del
Commissario regionale n. 5 del 03.03.2017 ha approvato apposita convenzione ai sensi dell’art. 23
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ha autorizzato lo svolgimento di attività di docenza
universitaria del lavoratore ceduto Dr. Nurra Francesco Maria presso l’Università degli Studi di
Sassari;
Precisato che le nuove norme in materia di organizzazione dell’università prevedono la possibilità
di ricorrere a specifiche convenzioni con enti pubblici al fine di avvalersi, per attività di
insegnamento di alta qualificazione, della collaborazione di esperti provenienti dalle pubbliche
amministrazioni in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
Dato atto che la convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi
istituzionali delle amministrazioni stipulanti nell’ottica dell’interesse generale secondo quanto
consentito in via generale dall’art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 12 agosto
1990, n. 241.
Precisato altresì che l’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n.240, recante “Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario” disciplina nuove modalità e possibilità per la stipula di
contratti per attività d’insegnamento;
Ritenuto necessario, così come richiesto per le vie brevi dagli uffici dell’Università di Sassari,
formalizzare, con apposito atto, il subentro dell’Unione dei comuni del Coros nella convenzione,
fino alla sua naturale scadenza, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività di docenza e
dei relativi esami nel corso di Studi di afferenza del docente incaricato;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2;
Vista la Legge 12 agosto 1990, n. 241
Vista la Legge 23 dicembre 2010 n. 240;
Visto il vigente Statuto
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, e la regolarità contabile del Dirigente Apicale – Segretario Generale
Unanime
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
Di subentrare con decorrenza giuridica dal 1 maggio 2019, fino alla sua naturale scadenza, nella
convenzione stipulata ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tra la soppressa
Comunità Montana “Su Sassu – Anglona – Gallura” e l’Università degli Studi di Sassari, inerente lo
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svolgimento di attività di docenza universitaria del Dr. Nurra Francesco Maria, Dirigente Apicale Segretario Generale presso questo ente;
Di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione urgente e pertanto
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Dott. Carlo Sotgiu

Il Segretario
Dott. Francesco Maria Nurra

Sulla presente deliberazione sono acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs 18
Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Parere in ordine alla Regolarità tecnica: Favorevole
Addì 02-05-2019
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Maria Nurra
CERTIFICO CHE:
- La presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito www.unionecoros.it
oggi 03-05-2019 e per n°15 giorni consecutivi fino al 18-05-2019, ai sensi dell’art. 124, c. 1 del D.
LGS 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 37, c. 3 della L.R. del 04/02/2016, n. 2 .
- La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti all’Unione in
applicazione dell’art. 35, c. 1, dello Statuto dell’Unione.
Ossi 03-05-2019
Il Segretario dell’Unione
Dott. Francesco Maria Nurra
CERTIFICO CHE:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4° TUEL);
Il Segretario dell’Unione
Dott. Francesco Maria Nurra
__________________________________________________________________________________
[X] ORIGINALE della Deliberazione
[ ] COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Ossi, 03-05-2019

Il Segretario dell’Unione
Dott. Francesco Maria Nurra
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