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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 39 del 28/06/2017

OGGETTO: Piano annuale e triennale assunzioni 2017-2019 e annuale 2017. Modifiche e
integrazioni.

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di giugno alle ore 09:00, Solita sala delle
Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

CARICA

PRESENTI

Ibba Giuseppe

SINDACO

X

Virdis Enrico Euclide

VICESINDACO

X

Sassu Stefania

ASSESSORE

X

Nieddu Fabio

ASSESSORE

X

Cherchi Barbara

ASSESSORE

X

Totale

5

ASSENTI

0

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione,
Comunale Marina Piras

il Segretario

Il Sindaco Giuseppe Ibba, riconosciuta la legalità dell’adunanza, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le precedenti Deliberazioni N. 09 del 24/2/2017 esecutiva come modificato e integrato con Del.
GC. N° 19 del 27/3/2017 esecutiva, con le quali si approvavano il programma del fabbisogno di
personale per il triennio 2017-2019 e per l’anno 2017 e relative integrazioni alla luce delle esigenze al
momento verificate che quì si intendono integralmente richiamate;
ATTESO che le predette esigenze sono oggi mutate, con particolare riferimento
- alla necessità, esposta dal Responsabile del Servizio Sociale, il quale rappresenta il bisogno di
assunzione di n. 1 unità di personale Operatore sociale Cat. D1 – Servizi sociali, per il periodo
01/7/2017-31/12/2017 in misura part-time 50%, stante le gravose incombenze dell’Ufficio e il regime
di part time (83.33%) scelto dalla titolare del servizio interessato;
VISTO l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, che dispone che “al fine di
assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale”, tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie;
VISTO l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m. in base al quale l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto
dell'articolo 97 della Costituzione è improntata al fine di:
“a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici
e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il
personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando
condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici
ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o
psichici”;
VISTO l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m. a mente del quale “Nelle amministrazioni
pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate ... previa verifica degli
effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista
nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e
trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo

33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse
un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. ..”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni
ispirano la loro organizzazione alla “funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività,
nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità”;
DATO ATTO che, per quanto disposto dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, “gli enti locali
adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il
migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio” e
che “gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata
alla riduzione programmata delle spese di personale”;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del richiamato D.Lgs. 267/00, gli Enti Locali ai quali
non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie assunzioni
adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per le
nuove assunzioni, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto
o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con processi di
riordino o di trasferimento di funzioni;
VISTO l'art. 39, commi 2-bis, 3 e 3-ter della Legge 449/97, così come introdotti dall'art. 20, comma 1
della Legge 488/99, che fissano quali principi rilevanti per gli enti locali:
• la programmazione delle assunzioni sulla base dei risultati quantitativi di riduzione delle
spese raggiunti nell'anno precedente;
• la definizione preliminare dei bisogni e delle necessità da soddisfare, con particolare riguardo
all'introduzione di nuove professionalità;
• la coerenza della politica delle assunzioni con gli obiettivi di riforma organizzativa e
riqualificazione funzionale delle amministrazioni;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nelle Amministrazioni
Pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche sono determinate in funzione della finalità di buon andamento ed efficienza
della pubblica amministrazione, previa verifica degli effettivi fabbisogni e consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative poiché una corretta determinazione costituisce il presupposto
necessario per un’efficace politica del personale e deve essere coerente con la programmazione
triennale ed annuale del fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria pluriennale;
VISTI gli artt. 89 e 981 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che riconoscono l’autonomia
regolamentare degli enti in materia di dotazioni organiche e loro consistenza complessiva e vincolano

gli organi di vertice delle amministrazione “alla programmazione triennale del fabbisogno del
personale comprensivo di tutte le unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla
riduzione programmata delle spese del personale”;
PRESO ATTO che il legislatore nazionale, in un’ottica di contenimento della spesa di personale degli
enti locali, ha introdotto obblighi di rideterminazione delle dotazioni organiche diretti a ridurre il divario
tra le dotazioni organiche vigenti e il personale in servizio ed in particolare, l’art. 1 c. 93 della L.
311/2004 ha stabilito che le disposizioni relative alla riduzione della spesa delle dotazioni organiche
delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo “costituiscono principi e norme di
indirizzo” per le autonomie locali che “operano le riduzione delle rispettive dotazioni organiche
secondo l’ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al c. 98”;
Visto l’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni che estende agli Enti Locali i
limiti di spesa già posti per le amministrazioni pubbliche, prevedendo la possibilità di avvalersi di
personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata
continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile nel limite del 10% della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell’anno 2009;
Richiamata la propria deliberazione di Giunta comunale n. 62 in data 28.07.2006 come integrata e
modificata con Deliberazione G.C. N° 44 in data 23/4/2008, con Del. G.C. N°49/2011 con le quali è
stata approvata la vigente dotazione organica;
Accertato che la spesa sostenuta per personale a tempo determinato per l’anno 2009 è pari ad €
141.080,70, e che pertanto viene definita in € 141.080,70 la spesa ammissibile per l’anno 2017;
Ritenuto necessario dover apportare sostanziali modifiche alla programmazione triennale del
fabbisogno del personale 2017-2019, dando contestualmente indirizzi al Responsabile del Servizio
Finanziario affinché nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2017, sia garantito che l'incidenza
delle spese di personale sia inferiore al 50 per cento delle spese correnti;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 557, della L. n. 311/2004 “I comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le
comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo
pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;
Acquisiti i pareri dei competenti Responsabili di servizio espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000;
Visto il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi;
Visto il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto altresì il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 – pubblicato sulla G.U. n. 30 del 07 giugno 2017;
Visto il parere del Revisore dei Conti sulla presente allegato in atti;
Con votazione unanime

DELIBERA
1.

Di approvare come modificato il Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2017 – 2019 ed il Piano
annuale 2017, secondo le individuazioni e modalità di copertura di cui al prospetto sotto riportato, dando atto che
con le assunzioni previste vengono rispettati i vincoli di cui alla normativa vigente.

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2017/2019
PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2017:
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO : NESSUNA
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:
Servizi sociali: ASSUNZIONE ART. 1. Co. 557 L.311/2004/Lavoro Interinale PART-TIME 24 ore/settim. Per n. 5 mesi
(gennaio/Maggio 2017): costo €. 7.550,00; (GIA’ PREVISTA)
Servizi sociali: ASSUNZIONE Operatore sociale (Assistente sociale/Educatore/Psicologo) D1 Part-time 18 ore/settim. Per
n. 6 mesi (Luglio/Dicembre 2017): mediante scorrimento di graduatoria (interna/esterna) in vigenza
SPESA: Stipendi: € 5.946.46 Oneri rifl. € 1.586.52

Irap € 505.45

Spesa complessiva € 8.038.43

Servizio Tecnico: ASSUNZIONE ART. 1. CO. 557 L.311/2004/convenzione Istruttore Direttivo Tecnico PART-TIME
per n. 12 ore/settim. Per n. 12 mesi : costo €. 10.729,00; (GIA’ PREVISTA)
Servizi AA.GG.: ASSUNZIONE mediante Pubblica selezione/art. 1. CO. 557 L.311/2004 Istruttore Amministrativo
PART-TIME per n. 18 ore/settim. Per n.08 mesi (maggio/dicembre 2017): costo €.9.887,00; (GIA’ PREVISTA)

ANNO 2018 : NESSUNA ASSUNZIONE

ANNO 2019: NESSUNA ASSUNZIONE

PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2017
Cat.

Cat D1

Posiz.

Profilo

Tempo

Econ.

Professionale

D1

Istruttore
direttivo
sociale/Pedagogista

Ore

Modalità

sett.li
Part
time
24
ore/settim. Per n. 5
mesi
(gennaio/Maggio
2017):
Part-time
18
ore/settim. Per n. 6
mesi
(Luglio/Dicembre
2017)

24

Cat. D1

D1

Operatore
sociale
(Assistente
sociale/Educatore/Psicologo)

Cat D1

D1

Istruttore direttivo Tecnico

Part
Time
12
ore/settim. Per n.
12 mesi

12

Cat. C1

C1

Istruttore
Amministrativo
Servizi
demografici
e
Elettorali

Part
Time
18
ore/settim. Per n.
08 mesi

18

18

ASSUNZIONE ART. 1.
CO. 557 L.311/2004
ovvero Lavoro Interinale

Assunzione
mediante
scorrimento
di
graduatoria
(interna/esterna)
in
vigenza

ASSUNZIONE ART. 1.
CO. 557 L.311/2004
ovvero
Convenzione
altro
Ente
TUEL
267/2000;

Pubblica selezione/art. 1.
CO. 557 L.311/2004

3. di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2017, dovrà
garantire che l'incidenza delle spese di personale sia inferiore al 50 per cento delle spese correnti;
4. di dare atto che il presente atto di programmazione può essere modificato in relazione alle esigenze che nel tempo si
dovessero presentare;
5. di demandare al servizio personale, l’esecuzione della presente Deliberazione con particolare riguardo all’attivazione
delle procedure assunzionali e di mobilità in essa programmate nonché alla trasmissione del presente atto alle OO.SS.

Con separata votazione favorevole espressa come sopra
DELIBERA ALTRESI’

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA si esprime parere Favorevole
Il Responsabile
F.to Mario Sassu
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE si esprime parere Favorevole
Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Mario Sassu

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giuseppe Ibba

F.to Marina Piras

Certifico che la presente delibera viene pubblicata dal 30/06/2017 per 15 giorni consecutivi nel sito
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (Art. 124 del T.U.E.L. e art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

F.to Sonia Madeddu

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

X

Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.E.L.).
Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.E.L.).

Mores, ______________

IL
F.to

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.
Mores, 30/06/2017

IL

dott. sa Maria Giovanna Angius
Dottore Commercialista
Revisore dei Conti
Telefono 079/866004
Fax 079/866004
Corso Umberto I, 7/A
07012 BONORVA (SS)

COMUNE DI MORES
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SU
PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI 2017-2019 E ANNUALE 2017. MODIFICHE E
INTEGRAZIONI.

La sottoscritta Maria Giovanna Angius, Revisore del Comune di Mores, nominato con delibera del
Consiglio Comunale n. 31 del 28/11/2016,
ESAMINATO
il testo della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 08/06/2017, relativa alla
modifica della delibera di G.C. n. 09/2017, avente ad oggetto ”Piano triennale assunzioni. Modifiche
e integrazioni” già integrata con la delibera della GC n.19 del 27/03/2017;
RILEVATO
Che sono previste, per il 2017, ulteriori assunzioni a tempo determinato (oltre a quella già prevista
con la delibera di GC n. 19 del 27/03/2017)
CONSIDERATA
la funzione e il ruolo dell’organo di revisione contabile in materia di programmazione del personale
definito dal TUEL e dall’art. 19, comma 8 della Legge 448/2001il quale dispone che “….gli organi di
revisione contabile degli Enti Locali di cui all’art.2 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, di cui al D. Lgs 267/2000, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui
all’art.39 della L.449/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e che eventuali deroghe a tale
principio siano adeguatamente motivate”;
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VISTO
L’art.9 comma 28 del DL 78/2010 e successive modificazioni che estende agli Enti Locali i limiti di
spesa già posti per le amministrazioni pubbliche, prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a
tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con
altri rapporti flessibile nel limite del 10% della spesa sostenuta per le spesse finalità nell’anno 2009;
VISTO
- il prospetto relativo al “Raffronto spesa personale TD 2009-2017 SPESA PERSONALE TEMPO
DETERMINATO 2009”;
DATO ATTO
che l’Ente ha rispettato, rispetta e rispetterà (sulla base delle proiezioni dei dati a regime) il tetto di
spesa del personale rispetto alla media 2011/2013, nonché il tetto massimo del 50% di incidenza della
spesa del personale rispetto alla spesa corrente, come da attestazione del Responsabile del servizio
finanziario;
ESPRIME
Parere favorevole sulla proposta di relativa al Piano Triennale assunzioni 2017-2019,
raccomandando altresì che nel corso dell’attuazione del piano occupazionale per l’anno 2017, venga
effettuata una costante opera di monitoraggio con l’adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente
indotti da modifiche della normativa in materia.
Bonorva lì 16 giugno 2017
IL REVISORE
Dott.sa Maria Giovanna Angius
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