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Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017 2019

94

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIOTTO, del mese di NOVEMBRE, con inizio alle ore 13.15 in

Giave e nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Sig.ri componenti:
.

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA SINDACO

PCORATZA ANNINO VICE SINDACO

PFIGOS GAVINO ASSESSORE

PADDIS NICOLA ASSESSORE

Ne risultano presenti n° 4 ed assenti n° 0.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Servizi Sociali per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 27 del 05.04.2012, esecutiva ai termini di legge, con la  quale
è stato approvato il Nuovo Regolamento Comunale sugli uffici e servizi ; 

VISTA   la  programmazione  triennale  del fabbisogno  del personale  per  il triennio  2015-2017  ed  elenco
annuale  2015 ,  come risultante  da deliberazioni G.C. n.    19   del       28.04.2015   ,  nella  quale  non  si
prevedeva per il triennio la copertura di alcun posto e  si confermava pertanto la  dotazione organica, come
da allegato c), come segue: 

AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA-SOCIO-CULTURALE

Profilo Professionale Categoria
1 Istruttore direttivo economico-finanziario D  (D1 giuridico d' accesso)  Coperto
1 Istruttore direttivo amministrativo –
contabile 

D  (D1 giuridico d' accesso) Coperto

1 Istruttore direttivo pedagogista D  (D1 giuridico d' accesso) Coperto 
1 Istruttore amministrativo C  Coperto
1 Agente di polizia municipale C  Coperto

AREA TECNICO MANUTENTIVA

Profilo Professionale Categoria
1 Istruttore direttivo Tecnico D  (D1 giuridico d' accesso) Coperto
1 Istruttore tecnico geometra full time C Coperto

CHE per il 2016 e 2017 non era stata programmata alcuna assunzione;

VISTO il D.lgs n° 165/2001 ed in particolare  l' art.6 che prevede al comma 1 la  disciplina  e  la  variazione
delle dotazioni organiche, previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative  ed al comma 4
la  competenza in merito da parte  dell' organo esecutivo di vertice  (Giunta  Comunale)  in  coerenza  con  la
programmazione  triennale  del  fabbisogno  del  personale  e  con  gli  strumenti  di  programmazione
economico-finanziaria pluriennale;

VISTO l' art. 89 del Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267
del 18.08.2000, che  testualmente  al comma  5  recita:  “gli enti locali,  nel rispetto  dei  principi  fissati  dal
presente  testo  unico,  provvedono  alla  rideterminazione  delle  proprie  dotazioni  organiche,  nonché
all' organizzazione e gestione del personale  nell' ambito della  propria  autonomia normativa ed organizzativa
con  i soli limiti derivanti dalle  proprie  capacità  di bilancio e  dalle  esigenze  di esercizio  delle  funzioni,  dei
servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla  normativa concernente  gli enti
locali dissestati e strutturalmente deficitari”;

DATO ATTO che il Comune di Giave non è tra gli Enti strutturalmente deficitari;

VISTO l' art.91 del D.lgs n° 267/2000 che dispone in materia  di programmazione triennale  del fabbisogno
del personale degli Enti locali;

VISTO  l' art.1  c.  562  della  legge  finanziaria  2007  (L.  n.  296/2006)  e  ss.mm.ii.,  che  regolamenta  la
possibilità di effettuare  assunzioni a  tempo indeterminato nei Comuni non soggetti al patto di stabilità, e  in
particolare :
- conferma  per  gli enti non  soggetti al patto  di  stabilità  interno  (  meno  di  5.000  ab.)  i  limiti  di  non
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superamento delle  spese del personale, al lordo  degli oneri riflessi e  dell' IRAP  con  esclusione  degli
oneri relativi ai rinnovi contrattuali, che non devono essere  superiore  al corrispondente  ammontare  del
2008 ;

- il tetto alle  assunzioni è  fissato  nella  copertura  delle  cessazioni verificatesi nell' anno  precedente,  da
interpretarsi  estensivamente  secondo  il  parere  reso  dalla  Corte  dei  Conti  a  Sezioni  Riunite  con
deliberazione  n.  52/CONTR/10  del  11.11.2010,  laddove  si  legge  che  “il  significato  da  attribuire
all' espressione nel precedente  anno  contenuta  nell' art.  1 comma 562 della  legge 27 dicembre 2006
n.  296…………..possa  riferirsi a  cessazioni intervenute  successivamente  all' entrata  in  vigore  della
norma,  anche  in  precedenti  esercizi,  rifluenti  nell' anno  precedente  a  quello  nel  quale  si  intende
effettuare l' assunzione”;

VISTI :
-la  Legge 23 dicembre 2014, n.  190 (legge di stabilità  2015) ed in particolare  l' art.  1, c.  424 che  stabilisce
che gli enti locali, per gli anni 2015 e  2016, destinano  le  risorse  per  le   assunzioni a  tempo indeterminato,
nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente,  5 all' immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico
collocati nelle proprie graduatorie  vigenti o approvate alla data di entrata in vigore  dalla  legge stessa  ed alla
ricollocazione  nei   propri  ruoli  delle  unità  soprannumerarie  destinatarie  dei  processi  di  mobilità.
Esclusivamente  per le finalità di ricollocazione del personale  in mobilità  le  regioni e  gli enti locali destinano,
altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e  2015, salva
la  completa  ricollocazione  del  personale  soprannumerario.  Fermi  restando  i  vincoli  del  patto  di  stabilità
interno  e  la  sostenibilità  finanziaria  e  di bilancio  dell' ente,  le  spese  per  il personale  ricollocato  secondo  il
presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell' art.  1 della
L. 29 6/2006. Il numero delle  unità  di personale  ricollocato o ricollocabile  è  comunicato  al Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione e  al Ministro
dell' economia e  delle  finanze nell' ambito delle  procedure di cui all' accordo previsto dall' art.  1,  comma  91,
della L. 56/2014. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle;
- l' art. 5 del D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015 che disciplina le assunzioni nelle funzioni di polizia locale
per gli enti locali;
- la  Circolare  n.  1 del 29.01.2015 del Ministro per la  semplificazione e  la  pubblica  amministrazione  “Linee
guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al rio
rdino delle funzioni delle province e delle città metropolitane”. Art. 1, commi da 418 a 430 Legge 190/2014”;
-la  Circolare  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della  Funzione Pubblica  n.  20506  del
27.03.2015  che  fornisce  indicazioni tecniche  per  l' applicazione  della  disciplina  normativa  contenuta  nella
circolare  n.  1/2015 del Ministro per la  semplificazione e  la  pubblica  amministrazione  e  dal Ministro  per  gli
affari  regionali  e  le  autonomie  in  materia  di  ricollocazione  del  personale  delle  province  e  delle  città
metropolitane;
-la deliberazione n. 26/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che conclude: 
“Gli enti locali possono  effettuare  assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  utilizzando  la  capacità
assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale  nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei
vincoli  di  finanza  pubblica;  mentre  con  riguardo  al  budget  di  spesa  del  biennio  2015-2016  (riferito  alle
cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti 
dall' art. 1, comma 424 della L. 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;
-il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14.09.2015 recante  i criteri
per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato  soprannumerario;
-l' art.  41  comma  2  del  D.L.  66/2014  convertito  in  Legge  23.06.2014,  n.  89  che  prevede,  nel  caso  di
superamento dei tetti medi di pagamento, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo;
-l' art. 4, comma 1, del D.L. 78/2015 convertito con modificazioni in L. 125/2015, che prevede, al solo fine  di
consentire  la  ricollocazione  del personale  delle  province,  la  non  ,  applicazioni  delle  sanzioni,  nel  caso  di
superamento dei tetti medi di pagamento
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VISTI i commi 424 e 425 della Legge n. 23.12.2014, n. 190 ( legge di stabilità 2015 )  ;

VISTA  la  nota  20506  del 27/3/2015  del Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  che  integra  le  indicazioni
fornite con le linee guida approvate dalla Circolare n. 1/2015 dei Ministri della  Semplificazione e  PA e degli
Affari regionali. Quanto alle  problematiche legate  all' istituto della  mobilità  del personale, il Dipartimento ha
chiarito  in  particolare  che  resta  comunque  possibile  la  mobilità  per  “interscambio”,  anche  presso
amministrazioni di diverso comparto, in caso di domanda congiunta  di compensazione con altri dipendenti di
corrispondente  profilo  professionale,  ferma  la  necessità  di  accertare  che  non  vi  siano,  presso  le
amministrazioni coinvolte, altri soggetti contestualmente interessati;

VISTA   inoltre  la  informativa  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  Assessorato  Affaei  generali,
pubblicata sul sito della R.A.S. in data  13.08.2016, che rende noto lo sblocco del regime vincolistico fissato
dai  commi  424/425  della  Legge  di  stabilità  2016  ,  come   da  nota   del  direttore  dell' Ufficio  per
l' organizzazione e il lavoro pubblico del Diparimento della Funzione Pubblica:  

“il  Dipartimento  della  Funzione  pubblica,  che  già  nelle  scorse  settimane  aveva  autorizzato  i  Comuni  di  alcune
Regioni  a  Statuto  ordinario  ad  assumere  a  seguito  della  ricollocazione  del  personale  delle  province,  dopo  le
interlocuzioni  con  l'assessore  degli  Enti  locali  Cristiano  Erriu  ha  dato  il  via  libera  anche  alla  Sardegna.
Naturalmente, le Amministrazioni  comunali  dovranno rispettare le limitazioni  finanziarie  previste  e  modificate  di
recente dal DL enti locali.”

RITENUTO  pertanto di dovere  approvare  il programma  triennale  del fabbisogno  del personale  a  tempo
indeterminato 2017/2019, elenco annuale 2017 e dotazione organica,  confermando la previsione di non porre
in essere alcuna ulteriore assunzione nel 2017 e 2018 ed estendendo tale previsione al 2019;

DATO ATTO che, tenendo conto delle assunzioni effettuate nei precedenti anni,  nel 2016, nel 2017  e  nel
2018/2019 l' Ente ha rispettato,  rispetta e rispetterà (sulla base della  proiezione dei dati a  regime)  il tetto di
spesa  del personale  del 2008, come  da  attestazione  del  Responsabile  del  Servizio  finanziario,  ma  non  è
possibile procedere ad altre  assunzioni per periodo indeterminato in quanto non è  più soddisfatto il requisito
del “turn over”  di cui all' art.  1 co.  562 L. 296/2006  e  ss.mm.ii., non essendovi ad oggi cessazioni cui non
abbia fatto fronte un' assunzione;

RITENUTO  di  dovere  pertanto  confermare  l' attuale  dotazione  organica,  coerente  con  la  presente
programmazione della copertura dei posti;

ACQUISITO  il parere favorevole  dell' organo di revisione contabile, espresso in data 26.10.2016  ; 

ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità  tecnica  e  contabile,  espressi  dal  Responsabile  del  Servizio
Personale parte giuridica e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole ;

DELIBERA

DI APPROVARE   il Programma  triennale  delle  assunzioni 2017/2019 ed elenco annuale  2017 ,  allegati
sub a) e  b)   al presente  atto per farne parte  integrante  e  sostanziale, non prevedendo alcuna assunzione
nel corso del triennio;

DI CONFERMARE    pertanto  la dotazione organica, coerentemente alla stessa  programmazione,  come
da allegato c), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,;

Con separata votazione favorevole unanime ;
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DELIBERA

DI DICHIARARE  immediatamente  eseguibile, ex art.  134, 4°  comma  D.L.gs.  n°  267/2000, la  presente
deliberazione . 
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 22.11.2016

Giave, lì 18.11.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 22.11.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 22.11.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 18.11.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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