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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che:

– con  delibera  del  Consiglio  comunale  n.25  del  19/05/2006  di  disponeva  la
costituzione  della  società  “Farmacia  comunale  di  Sestu  srl”,  al  fine  di
procedere  all'esternalizzazione  del  servizio  della  farmacia,  sino  a  quel
momento gestito mediante personale dipendente dell'Ente;

– con delibera di Giunta n.174 del 30/06/2006:
• veniva approvato lo schema di contratto di servizio per l'affidamento della

conduzione  della  farmacia  comunale  da  parte  della  società  partecipata
“Farmacia comunale di Sestu srl”;

• veniva  autorizzato  il  Presidente  di  parte  pubblica  della  delegazione
trattante a sottoscrivere il confronto sindacale per la gestione del servizio
farmacia a mezzo della neo costituita società a responsabilità limitata;

– con delibera  di  Giunta  n.187  del  10/07/2006 l'Amministrazione confermava
l'esternalizzazione del servizio della farmacia comunale mediante l'avvio della
società  partecipata  “Farmacia  comunale  di  Sestu  srl”,  con  decorrenza  dal
10/07/2018,  con  contestuale  trasferimento  alla  società  del  personale
dipendente dell'Ente preposto alla gestione e all'ordinario funzionamento della
medesima, tra cui la sig.ra Luciana Pusceddu,  nata il 30/09/1959;

– con  delibera  di  Giunta  n.248  del  22/09/2006,  modificante  la  n.200  del
25/07/2006, veniva approvata la preintesa sindacale con la quale, il relazione
all'avvenuta  esternalizzazione  del  servizio  della  farmacia  comunale,
l'Amministrazione  assumeva  nei  confronti  dei  già  dipendenti  comunali
transitati nella società partecipata “Farmacia comunale di Sestu srl”, fornendo
direttive in tal senso al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
per  la  sottoscrizione  definitiva  dell'accordo,  formale  impegno  alla  loro
riassunzione in caso di licenziamento non derivante da colpa degli stessi;

– la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale sottoscrivevano in via
definitiva l'accordo nei termini indicati nell'allegato A della suddetta delibera  di
Giunta  n.248  del  22/09/2006,  prevedente  appunto  l'obbligo
dell'Amministrazione alla  riassunzione degli ex dipendenti comunali transitati
alla  “Farmacia  comunale  di  Sestu  srl”  in  caso  di  loro  licenziamento  non
derivante da colpa degli stessi;

dato atto che:
– la  sig.ra  Luciana  Pusceddu  (nel  prosieguo  indicata  anche  semplicemente

come “dipendente”)  è  stata  assunta  presso  l'Amministrazione  comunale  di
Sestu  a  tempo pieno  ed  indeterminato  con  decorrenza  dal  08/03/1983,  in
seguito  ad  esperito  concorso  pubblico,  in  qualità  di  bidella  della  farmacia
comunale (rif. delibere di Giunta n.130 del 16/02/1983 n.214 del 23/03/1983);

– come acclarato  con  determinazione  n.692  del  18/07/2006  al  momento  del
transito nei ruoli della Farmacia comunale, perfezionato in data 10/07/2006, la
sig.ra  Luciana  Pusceddu  risultava  in  servizio  in  qualità  di  operatore
amministrativo, categoria giuridica B1, posizione economica B3;

– in  più  occasioni,  da ultimo con nota  protocollo  n.13584 del  15/05/2018,  la
dipendente, anche a fronte della perdurante situazione di difficoltà economica
che ha caratterizzato negli anni la gestione della società “Farmacia comunale
di Sestu srl”, ha richiesto il reintegro nei ruoli dell'Amministrazione comunale
per tutelare la propria posizione lavorativa;

– la Farmacia comunale di Sestu srl con atto in data 23/11/2017, iscritto al R.I. in



data 12/12/2017, è stata posta in liquidazione;
– con  nota  trasmessa  per  conoscenza  all'Ente,  acquisita  al  protocollo

n.17809/2018, la liquidatrice della società Farmacia comunale di Sestu srl in
liquidazione,  facendo  seguito  alla  dichiarazione  di  esubero  del  posto  in
organico ricoperto dalla dipendente effettuata dall'Amministratore unico della
società  con  determina  n.1  del  15/09/2017,  comunicava  alla  dipendente
l'avvenuto  suo  licenziamento  senza  colpa  con  decorrenza  dal  30/07/2018
(ultimo giorno lavorativo);

rilevato  che  con  delibera  di  Giunta   n.130  del  28/06/2018,  nel  procedersi  alla
revisione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, veniva confermata
la vacanza a tempo pieno ed indeterminato di una posizione nel profilo professionale
di esecutore operativo specializzato, categoria giuridica B1;
ricordato che il suddetto profilo professionale di “esecutore operativo specializzato” è
stato istituito presso l'Ente con deliberazione n.77 del 19/04/2011 in sede di revisione
della declaratoria dei medesimi profili professionali, in sostituzione ed in equivalenza,
tra gli altri, anche del precedente profilo di “operatore amministrativo” ricoperto dalla
sig.ra  Pusceddu  al  momento  del  passaggio  alla  società  partecipata  Farmacia
comunale di Sestu srl;
atteso che nel suddetto atto programmatico è stato previsto che alla copertura del
richiamato  posto  vacante  nel  profilo  professionale  di  esecutore  operativo
specializzato,  categoria  giuridica B1,  si  faccia fronte  mediante la  riammissione in
servizio  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  a  far  data  dal  01/08/2018  della  ex
dipendente sig.ra Luciana Pusceddu, in  ossequio ai  citati  impegni sindacali  con i
quali l'Amministrazione aveva assunto formale impegno alla riassunzione in servizio
degli ex dipendenti transitati alla società Farmacia comunale di Sestu srl nelle ipotesi
in cui questi fossero stati licenziati senza colpa;
dato  atto  che  l'Amministrazione,  nell'optare  per  la  reinternalizzazione  della
dipendente di cui trattasi, ha tenuto conto anche delle seguenti considerazioni:

– la  Corte  dei  Conti  a  Sezioni  riunite  in  sede  di  controllo  con  deliberazione
n.8/2010 ritiene sostanzialmente che le condizioni necessarie perché si possa
procedere alla ri-ammissione in servizio in casi similari quello in oggetto sono:
• la  persistenza  di  una  carenza  organica  nei  ruoli  e  per  le  funzioni  di

competenza dei dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria;
• la disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri connessi al

reinquadramento;
• l’espressa  volontà  dell’amministrazione  di  procedere  alla  copertura  dei

posti scoperti mediante la ri-ammissione dei dipendenti;
• l’inquadramento  dei  dipendenti  nella  medesima  posizione  giuridico-

economica  rivestita  anteriormente  al  trasferimento  presso  la  società
concessionaria;
in presenza di tali condizioni, anche a prescindere dall’applicazione dell’art.
2112  c.c.,  l’amministrazione,  ove  ritenga  corrispondente  all’interesse
pubblico integrare il proprio organico, può disporre il re-inquadramento dei
dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria, senza ledere il
principio della concorsualità;

– la  Corte  dei  Conti,  sezione  regionale  di  controllo  per  la  Lombardia,  con
pronunciamento n.987/2009, ritiene che il reinserimento nell’organico dell’ente
locale  di  dipendenti  della  società  pubblica  a  prevalente  partecipazione
pubblica  tale  obbligo  possa  effettuarsi  a  condizione  che  vi  sia  stato
trasferimento  di  personale  al  momento  della  costituzione  della  società  o



dell’affidamento indiretto  del  servizio  alla medesima e sia  stato previsto,  a
norma di statuto o di regolamento di servizio, ovvero mediante un protocollo
d’intesa  tra  l’amministrazione  comunale  e  le  organizzazioni  sindacali  di
settore, il reintegro nel ruolo del comune in caso di scioglimento della società
o di parziale reinternalizzazione dei servizi pubblici locali;

– la  Corte  dei  Conti,  sezione  regionale  di  controllo  per  la  Lombardia,  con
pronunciamento  n.310/2017,  afferma  che  può  procedere  al  reintegro  del
personale precedentemente transitato in servizio presso un’azienda speciale
in conformità al principio di diritto enucleabile dalle deliberazioni delle Sezioni
riunite della Corte dei conti n. 3 e n.4/2012/QMIG, rispettando i limiti di finanza
pubblica posti alle assunzioni;

– la  non riammissione in servizio  in seguito all'avvenuto licenziamento senza
colpa della  dipendente disposta  dalla  “Farmacia  comunale  di  Sestu  srl”  in
liquidazione a far data dal prossimo 30/07/2018, determinerebbe il mancato
rispetto degli impegni assunti con la citata delibera di Giunta n.248/2006, con
rischi elevati di contenzioso per l'Ente e spese connesse, in considerazione
della vacanza del posto in organico nel profilo ricoperto in precedenza dalla
dipendente stessa, della sussistenza della necessaria capacità assunzionale e
dei  margini  finanziari  in  materia  di  spesa  complessiva  per  il  personale
dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 557-quater, della legge n.296/2006;

dato atto che in merito alla ricostituzione del  rapporto di lavoro,  in casi similari  a
quello  in  oggetto,  l'articolo  17  del  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
05/10/2001 stabilisce espressamente che "per effetto della ricostituzione del rapporto
di  lavoro,  al  lavoratore  è  attribuito  il  trattamento  economico  corrispondente  alla
categoria,  al  profilo  ed  alla  posizione  economica  rivestita  al  momento  della
interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di
anzianità e di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non
riassorbibile";
vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 con la quale è
stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
appurato che:

– in  via  previsionale,  al  netto  di  oneri  accessori  e  trattamenti  familiari  non
preventivabili,  tenuto  conto  delle  nuove  retribuzioni  stabilite  dal  Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali del 21/05/2018, la
riassunzione  in  servizio  della  dipendente  di  cui  trattasi,  tenuto  conto  della
posizione economica B3 da riconoscersi, determina un costo annuale pari ad
euro 28.785,00,  di  cui  euro 20.711,12 per  competenze,  euro 6.267,76  per
oneri ed euro 1.806,12 per Irap;

– le risorse finanziarie deputate alla copertura del posto in oggetto sono allocate
sui  capitoli  di  bilancio  n.200 (competenze),  n.209 (oneri)  e n.210/10 (irap),
deputati al trattamento economico del personale facente capo alla Segretaria
generale;

visto il vigente Regolamento per l'Accesso agli impieghi, approvato con deliberazione
n.68/2011, nel testo da ultimo aggiornato con deliberazione n.102/2018
accertata l'insussistenza di cause ostative, alla luce della normativa vigente in merito
ai vincoli, agli adempimenti e alle sanzioni in materia di assunzioni negli enti locali, in
ordine  al  perfezionamento  della  riassunzione  in  parola  con  decorrenza  dal
01/08/2018, avuto riguardo in particolare:

– all'obbligo di porre in essere gli adempimenti di cui all'articolo 6 del decreto



legislativo  n.165/2001  in  materia  di  programmazione  e  di  fabbisogno  del
personale; con riferimento al triennio 2018/2020 l'Ente ha assunto da ultimo la
deliberazione n.130/2018;

– alla necessaria ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ex articolo
33,  comma 2,  del  medesimo  decreto  legislativo  n.165/2001;  con  la  citata
delibera di Giunta n.130/2018 è stata acclarata l'insussistenza di situazioni di
soprannumero o eccedenza di personale;

– all'obbligo in materia di approvazione del Piano triennale delle azioni positive
in materia di pari opportunità ex articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
n.198/2006;  detto  Piano  è  stato  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n.202/2017 con riferimento al triennio 2018/2020;

– alla  necessità  di  garantire,  nell’ambito  della  programmazione  triennale  dei
fabbisogni, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore
medio del triennio 2011/2013 ex articolo 1, commi 557-ter e 557-quater della
Legge n.296/2006; l'acquisizione del contratto in parola assicura il rispetto di
tale previsione normativa come acclarato dal Collegio dei Revisori con proprio
verbale n.18 del 28/06/2018;

– alla  preventiva  approvazione  del  Piano  della  performance  ex  articolo  10,
comma  5,  del  decreto  legislativo  n.150/2009;  la  Giunta  con  delibera
n.126/2017 ha approvato il Piano 2017/2019, annualità 2017 e con delibera
n.100/2018 ha approvato il Piano 2018/2020; come evidenziato dalla Corte dei
conti Sardegna nella deliberazione n.1/2018 “l’adozione del piano, per tutti gli
enti locali, è condizione necessaria per l’esercizio della facoltà assunzionale
negli esercizi finanziari a venire”;

– al necessario rispetto del disposto di cui all'articolo 1, comma 710, della legge
n.208/2015, a norma del quale ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709, tra cui anche i comuni, devono
conseguire un saldo non negativo,  in  termini  di  competenza, tra  le entrate
finali e le spese finali; ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 723,
lettera  e),  in  caso di  mancato  conseguimento  del  saldo  di  cui  al  suddetto
comma 710, l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo,  con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i  rapporti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  e  di  somministrazione,  anche con
riferimento ai  processi  di  stabilizzazione in atto;  in  merito  si  evidenzia che
nell'anno  2017  l'Ente  ha  conseguito  un  saldo  non  negativo  ed  il  bilancio
2018/2020 è improntato al medesimo risultato;

– al rispetto della previsione di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto
legge  n.113/2016,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.160/2016,  ai
sensi  del  quale  in  caso  di  mancato  rispetto  dei  termini  previsti  per
l'approvazione  dei  bilanci  di  previsione,  dei  rendiconti  e  del  bilancio
consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei
relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  gli  enti  territoriali  non  possono
procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia
tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i  rapporti  di  collaborazione coordinata e
continuativa  e  di  somministrazione,  anche  con  riferimento  ai  processi  di
stabilizzazione in  atto,  fino  a  quando non abbiano  adempiuto;  in  merito  si
evidenzia che l'Ente ha adottato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020
con delibera del Consiglio comunale n. 13 del 23/02/2018 ed ha provveduto
all'invio  dei  relativi  dati  alla  Ragioneria  generale  dello  Stato  attraverso  il
portale Bdap; il rendiconto 2017 è stato approvato con delibera del Consiglio



del 07/06/2018;
visti:

– il decreto legislativo n.267/2000;
– la legge n.241/1990;

ritenute sussistenti le condizioni, l'opportunità e la necessità di dover procedere alla
riammissione in  servizio  a  tempo pieno  ed indeterminato  della  dipendente  di  cui
trattasi,  con  decorrenza  dal  01/08/2018,  in  accordo  alle  citate  disposizioni
programmatiche assunte dall'Amministrazione comunale in materia ed in ossequio ai
principi  di  trasparenza,  efficienza,  efficacia  ed  economicità  dell'agire  pubblico,
riconoscendo alla medesima la posizione economica B3 dalla stessa posseduta al
momento del suo passaggio alla Farmacia comunale di Sestu srl, con inquadramento
nella  categoria giuridica B1 ed attribuzione del  profilo professionale di  “esecutore
operativo specializzato”;
attestata in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento, ai fini della definizione
del  procedimento  in  oggetto,  l'insussistenza  di  situazioni  di  incompatibilità  e/o  di
conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui
all'articolo  6  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  approvato  con
delibera di Giunta n.220/2013;
attestata  altresì  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  ai  sensi
dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000; 

DETERMINA
per  le  ragioni  esposte  in  premessa,  le  quali  devono  intendersi  integralmente
richiamate  per  costituire  parte  sostanziale  e  motivazionale  del  presente
provvedimento:
1. di procedere, in coerenza con la programmazione del fabbisogno del personale

per il triennio 2018/2020 assunta con delibera di Giunta n.130 del 28/06/2018,
alla riammissione in servizio a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza
dal  01/08/2018,  previa  stipula  del  correlato  contratto  individuale,  della  ex
dipendente  dell'Amministrazione  comunale  sig.ra  Luciana  Pusceddu,  nata  a
Sestu il  30/09/1959, in qualità di  esecutore operativo specializzato, categoria
giuridica B1,  originariamente assunta  a  far  data  dal  08/03/1983 in  qualità  di
bidella della farmacia a seguito di esperito concorso pubblico e transitata nei
ruoli della società partecipata Farmacia comunale di Sestu srl dal 10/07/2006 in
conseguenza dell'avvenuta esternalizzazione del servizio della farmacia;

2. di  riconoscere  alla  dipendente  la  posizione  economica  B3  acquisita  dalla
medesima prima di transitare nei ruoli della Farmacia comunale di Sestu srl, in
virtù  di  quanto  disposto  con  determinazione  n.285  del  23/03/2006  e  come
acclarato con determinazione n.692 del 18/07/2006;

3. di  dare atto che la  spesa fissa e  continuativa  derivante  dall'acquisizione del
contratto  in  oggetto,  al  netto  di  eventuali  assegni  familiari  e  delle  indennità
accessorie variabili, pari ad euro 12.177,64 per l'anno 2018 ed a euro 28.785,00
annui  a  regime,  tenuto  conto  del  nuovo  CCNL del  21/05/2018  e  fatti  salvi
successivi  adeguamenti  contrattuali,  trova  copertura  finanziaria  attraverso  le
seguenti modalità:
◦ euro  8.761,82  per  competenze  anno  2018  da  imputarsi  sull'impegno  D-

STIPSEGR/2018 assunto sul capitolo di spesa n.200 del bilancio 2018;
◦ euro  2.651,74  per  oneri  anno  2018,  da  imputarsi  sull'impegno  D-

PREVSEGR/2018 assunto sul capitolo di spesa n.209 del bilancio 2018;
◦ euro  764,08  per  Irap  anno  2018,  da  imputarsi  sull'impegno  D-



IRAPSEGR/2018 assunto sul capitolo di spesa n.210/10 del bilancio 2018;
◦ euro 20.711,12 per competenze anno 2019, sugli stanziamenti insistenti sul

capitolo n.200 del bilancio 2019; il relativo impegno verrà assunto nell'anno
di  competenza  in  sede  di  adozione  degli  impegni  unici  generali  per  il
trattamento economico fondamentale di tutto il personale dipendente;

◦ euro 6.267,76 per oneri anno 2019, sugli stanziamenti insistenti sul capitolo
n.209  del  bilancio  2019;  il  relativo  impegno  verrà  assunto  nell'anno  di
competenza  in  sede  di  adozione  degli  impegni  unici  generali  per  il
trattamento economico fondamentale di tutto il personale dipendente;

◦ euro 1.806,12 per Irap anno 2019, sugli stanziamenti insistenti sul capitolo
n.210/10 del  bilancio 2019; il  relativo  impegno verrà  assunto nell'anno di
competenza  in  sede  di  adozione  degli  impegni  unici  generali  per  il
trattamento economico fondamentale di tutto il personale dipendente;

◦ euro 20.711,12 per competenze anno 2020, sugli stanziamenti insistenti sul
capitolo n.200 del bilancio 2020; il relativo impegno verrà assunto nell'anno
di  competenza  in  sede  di  adozione  degli  impegni  unici  generali  per  il
trattamento economico fondamentale di tutto il personale dipendente;

◦ euro 6.267,76 per oneri anno 2020, sugli stanziamenti insistenti sul capitolo
n.209  del  bilancio  2020;  il  relativo  impegno  verrà  assunto  nell'anno  di
competenza  in  sede  di  adozione  degli  impegni  unici  generali  per  il
trattamento economico fondamentale di tutto il personale dipendente;

◦ euro 1.806,12 per Irap anno 2020, sugli stanziamenti insistenti sul capitolo
n.210/10 del  bilancio 2020; il  relativo  impegno verrà  assunto nell'anno di
competenza  in  sede  di  adozione  degli  impegni  unici  generali  per  il
trattamento economico fondamentale di tutto il personale dipendente;

4. di incaricare il personale competente in seno all'Ufficio Personale dell'adozione
di  tutti  gli  adempimenti  consequenziali  alla  presente,  ivi  compresa  la
comunicazione  obbligatoria  prevista  dall'articolo  5  della  legge  n.183/2010,
tramite il Sistema informativo del lavoro (S.I.L.) della Regione Autonoma della
Sardegna;

5. di avocare a se la responsabilità del procedimento in oggetto ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
         dott.Filippo Farris
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