
 

COMUNE DI GIAVE 

 

GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 75 del 20/07/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 20/07/2017 
 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA . RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE 
ECCEDENZE DI PERSONALE. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE A 
TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO PER IL TRIENNIO 2018/2020 - ELENCO 
ANNUALE ASSUNZIONI ANNO 2018 

 

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di Luglio alle ore 16.00, presso la SEDE MUNICIPALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la 
Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente  URAS MARIA ANTONIETTA. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO URAS MARIA ANTONIETTA SI 

VICE SINDACO CORATZA  ANNINO SI 

ASSESSORE FIGOS GAVINO SI 

ASSESSORE ADDIS NICOLA SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale  MARCHETIELLO  WALTER ENZO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  URAS MARIA ANTONIETTA, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 



  
 

GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 75 del 20/07/2017 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 

-Che l’art. 91 del D. Lgs. 267/2000 pone l’obbligo, per gli Enti Locali, della programmazione triennale del 

fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/99, finalizzata alla riduzione 

programmata delle spese di personale; 

-che l’art. 6 del D.lgs. 165/2001 e gli artt. 88 e 89 del D.lgs. 267/2000 rimettono all’autonomia e alla 

discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli e in coerenza con le leggi finanziarie, la 

determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi 

fabbisogni del personale;  

-Che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del 

fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e 

che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate (art. 19, comma 8, legge 448/2001)  

 

Visto l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall’art. 16 della legge 

n. 183/2011, legge di stabilità 2012 e s.m.i.; 

 

Ricordato che: 

- questa disposizione impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche di effettuare la ricognizione annuale 

delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti; 

- la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore che sanziona le P.A. 

inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando nel 

contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in 

soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre Amministrazioni, ovvero in caso di esito 

negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro; 

Dato atto che i Responsabili di Servizio con riferimento agli obiettivi assegnati ed ai servizi annessi, 

riguardo anche alle esigenze di attività amministrative hanno attestato che non si prevedono eccedenze di 

unità nell’ambito dei servizi dagli stessi diretti per l’anno 2018 ;  

Considerato che: 

 la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo 

indeterminato extra dotazione organica; 

 la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal 

legislatore per il tetto di spesa del personale; 

 

Rilevato che: 

dal confronto fra la dotazione organica vigente e le attuali presenze in servizio non emergono situazioni di 

soprannumerarietà di personale, (dotazione: n. 7; personale in servizio: n. 5 alla data odierna ); 

 

Richiamate le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale come da ultima modifica 

di cui al D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 ; art. 1 della L. 296 del 27.12.2006 e m.s.i. ed in 

particolare il comma 562 : 

 

 

562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo 

degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai 

rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui 

al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti 
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di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il 

personale di cui al comma 558. 

 

 

Richiamato l’art. 1, comma 228 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 

testualmente recita “Le amministrazioni…….possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad 

assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di 

personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari   al 

25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”, 

 

Vista la Legge Regionale n. 2 del 04.02.2016, “legge di riordino degli Enti locali” che abroga 

esplicitamente l’art. 5 comma 6 del D.L. 78/2015, convertito con la legge 125/2015; 

 

Vista la circolare interministeriale 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 riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane” 

 

Dato atto che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio delle 

categorie protette di cui alla Legge 68/1999 ; 

 

 

Considerato che in base alla normativa vigente, questo Ente, attualmente sottoposto al pareggio di 

bilancio, al fine di poter procedere ad assunzioni di personale, deve rispettare i seguenti vincoli: 

 

ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 del D.Lgs.  165/2001 come sostituito 

dal comma 1, art. 16 della L. 183/2011); 

 

pareggio di bilancio (vincoli di finanza pubblica art. 468 della Legge 11  dicembre 2016 n. 232 

legge di bilancio 2017) ; 

 

COMUNICAZIONE ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

DELL’AVVENUTO RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO ENTRO IL 31.03.2017 

(legge n. 232/2016); 

 

RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO NELL’ANNO IN CORSO (indicazione fornita 

dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e che si ritiene applicabile 

anche ai vincoli del pareggio di bilancio); 

 

piano triennale di azioni positive in materia di parti opportunità (art. 48, comma  1 del D.Lgs. n. 

198/2006); 

 

limite di cui all’art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 inerente il costo del 

personale a tempo determinato; 

 

rispetto limiti di spesa art. 1, comma 562, e  seguenti della legge n. 296/2006; 

 

 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DEL RENDICONTO DI 

GESTIONE, DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED INVIO DEI DATI RELATIVI AI 

SUDDETTI ATTI ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (DL n. 
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113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente da quel 

momento la effettuazione di assunzioni;  

 

 in quanto  comune fino a 1000 abitanti, (cioè ente che non era assoggettato ai vincoli del 

patto di stabilità) è possibile dare corso ad una assunzione per ogni cessazione avvenuta nel 2017 

(comma 562 legge n. 296/2006), ovvero occorre rispettare il tetto di spesa dei cessati (legge n. 

208/2015). Le quote residue che non sono state utilizzate possono essere usate dall’anno 2007 in 

poi sulla base delle indicazioni consolidate delle sezioni di controllo della Corte dei Conti. 

 

Dato atto che sono stati sentiti i vari Responsabili di Servizio; 

 

Ritenuto quindi di poter adottare un piano programmatico delle assunzioni che, tenendo conto dei servizi 

erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative, individui le assunzioni da 

effettuare nel periodo di riferimento strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili  esigenze 

di servizio. 

 

Preso atto che: 

 

si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, come da attestazioni dei 

Responsabili di Servizio dalle quali risulta che non vi sono situazioni di soprannumero né eccedenze di 

personale; 

si è provveduto ad approvare il piano triennale delle azioni positive in materia di parti opportunità con 

deliberazione di G.C. n. 30  del 10.03.2016 ; 

il D.L. n. 113 del 24.06.2016 e in particolare l’art. 16 abroga il rapporto tra spese di personale e spese 

correnti; 

il Comune di Giave rispetta gli ulteriori condizioni  per le assunzioni di personale da parte nell’anno 2018,  

come da attestazione del Responsabile del servizio : 

 

rispetto pareggio di bilancio  2016 (vincoli di finanza pubblica art. 468 della Legge 11  dicembre 

2016 n. 232 legge di bilancio 2017) ; 

COMUNICAZIONE ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DELL’AVVENUTO 

RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO anno 2016 ENTRO IL 31.03.2017 (legge n. 

232/2016); 

 

 RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO NELL’ANNO IN CORSO (indicazione 

fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e che si ritiene 

applicabile anche ai vincoli del pareggio di bilancio); 

limite di cui all’art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 inerente il costo del 

personale a tempo determinato; 

rispetto limiti di spesa art. 1, comma 562, e  seguenti della legge n. 296/2006; 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DEL RENDICONTO DI GESTIONE, 

DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED INVIO DEI DATI RELATIVI AI SUDDETTI ATTI 

ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (DL n. 113/2016). Il rispetto 

di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente da quel momento la effettuazione 

di assunzioni. 
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Rilevato che la situazione di questo Ente relativa alle cessazioni verificatesi e alle assunzioni effettuabili è 

la seguente: 

 

Posti   

n. 1 Istruttore direttivo contabile  Vacante per 

collocamento 
a riposo 

Servizio Finanziario 

n. 1 istruttore direttivo tecnico Vacante per 

mobilità in 

uscita 

Servizio Tecnico   

   

 

Atteso che: 

 

- le disposizioni normative vigenti impongono all’Amministrazione Comunale una attenta analisi della 

propria struttura organizzativa al fine di renderla il più funzionale possibile ai programmi da realizzare nel 

corso del mandato amministrativo nell’ottica del contenimento della spesa imposta dalle norme; 

- in relazione alle iniziative amministrative di gestione del personale si rende necessario provvedere al 

riesame della dotazione organica dell’ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.lgs n. 165 del 

30/03/2001 sulla base della quale definire poi il programma triennale del fabbisogno di personale 

relativamente  altriennio 2018/2020 compatibilmente con i vincoli normativi in essere e le capacità di 

bilancio; 

- la definizione della dotazione organica del personale è un atto strettamente connesso alle esigenze 

organizzative e agli effettivi bisogni dell’Ente, come tali mutevoli nel tempo; 

 

Vista la situazione della dotazione organica al 30.06.2017 : 

 

 

AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA-SOCIO-CULTURALE 

 

Profilo Professionale  Categoria   

1 Istruttore direttivo economico-finanziario D  (D1 giuridico d’accesso)  Vacante per 

collocamento a riposo 

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 
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Profilo Professionale  Categoria   

1 Istruttore direttivo Tecnico D  (D1 giuridico d’accesso) Vacante 

per uscita 

mobilità 

volontaria 

 

1 Istruttore tecnico geometra  C Coperto 

 

Ritenuto , in relazione ai posti vacanti , in ragione delle esigenze organizzative dell’Ente, e alle dimensioni 

dell’Ente, di modificare il posto ancora vacante di istruttore direttivo contabile di categoria D in Istruttore 

amministrativo-contabile di categoria C, apportando la variazione in dotazione organica , con copertura del 

posto tramite concorso pubblico, previo rispetto dei vincoli procedurali per le assunzioni a tempo 

indeterminato :  

 

 COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA ED ALLA STRUTTURA 

REGIONALE AI FINI DELLA ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE IN DISPONIBILITA’ 

(articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001) ;   

 

 SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE VALIDE dell’ente, tranne che per posti di nuova 

istituzione e/o per la trasformazione di posti esistenti (art. 91, comma 4, D.Lgs n. 267/2000. 

Rilevato che a tal fine si prospetta la necessità di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato di : 

 

anno 2018 

n. 1 Istruttore Amministrativo-contabile  – di cat. “C” da assegnare al Settore Amministrativo-

contabile ; 

 

 

Atteso  che in data 15.01.2017 è cessata dal servizio l’iisruttore direttivo tecnico . a tempo indeterminato di 

Cat. D p.e. D2 , per passaggio ad altro Ente tramite procedura di mobilità volontaria ; 

Preso atto che il posto di Istruttore direttivo tecnico puo' essere coperto a tempo indeterminato con 

procedura di  mobilità volontaria ; 

Preso atto  che il Comune di Giave ha stipulato convenzione con il Comune di Bonorva ex art. 14 CCNL 

22.01.2004 per il ricorso alla prestazione lavorativa di Istruttore tecnico di cat. D dal 20.01.2017 al 

31.03.2017 ; 

Che con  deliberazione di G.C. n. 31 del 14.03.2017 si è approvata la programmazione del personale a tempo 

indeterminato 2017/2019 , prevedendo assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dei limiti normativi di 

spesa del personale, al fine di potenziare il settore tecnico, nei seguenti termini : 

- prevedere per il 2017 assunzione a tempo determinato tramite convenzione con altro Ente ex art. 14 

CCNL 22.01.2004, relativamente a Istruttore direttivo tecnico cat. D1, dal 01.04.2017 al 31.12.2017, per 

n. 9 ore settimanali ; 
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Che con deliberazione di G.C. n. 39 del 31.03.2017 si è disposta modifica alla programmazione della 

assunzioni a tempo determinato 2017, disponendo l’attribuzione alla dipendente Ing. Arianna Virdis , categ. 

C, delle mansioni superiori di “Istruttore Direttivo Tecnico ” Categ. D1 con decorrenza 4 aprile 2017 , per la 

durata di mesi sei, fino al 03 ottobre 2017, salvo eventuale proroga secondo le condizioni previste dall'art. 52 

comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 165/2001; 

Rilevato che con la deliberazione di G.C. n. 39 2017 si è modificata la programmazione delle assunzioni a 

tempo determinato 2017, prevedendo l’attivazione della convenzione con altro Ente ex art. 14 CCNL 

22.01.2004, relativamente a Istruttore direttivo tecnico cat. D1, dal 04.10.2017  al 31.12.2017, per n. 9 ore 

settimanali ; 

Ritenuto in funzione delle esigenze organizzative dell’Ente di confermare l’attivazione della convenzione ex 

art. 14 CCNL 22.01.2004 per l’Area tecnica dal 03.10.2017 al 31.12.2017, estendendola a tutto il 2018 , 

salvo il consenso dell’altro Ente e del dipendente interessato,  per n. 9 ore settimanali ; 

Rilevato che la spesa derivante dall’attivazione della convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004 rispetta i 

limiti di cui all’art.  9, comma 28, del DL n. 78/2010 (  per i comuni che hanno rispettato il tetto di spesa del 

personale non deve essere superiore al 100% della spesa sostenuta nel 2009 ) ; 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti in data 19.07.2017 ; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio parte giuridica e del 

Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 

267/2000 ;  

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto dell’attestazione resa dai Responsabili dei Servizi dell’Ente – Titolari di 

Posizione Organizzativa - circa la Ricognizione per l’anno 2018 delle eccedenze di personale del 

Comune di Giave  dalla quale si evince l’assenza di eccedenze di unità di personale nell’ambito dei 

servizi dagli stessi diretti; 

2. Di attestare, per effetto della verifica prevista dall’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., che 

nell’Ente non sono presenti nel corso del 2018 dipendenti in  eccedenza né in soprannumero e 

pertanto l’Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero dei dipendenti; 

3. Di prendere atto del parere del Revisore dei Conti ; 

4. Di approvare la rideterminazione della dotazione organica dell’Ente alla data del 30.06.2017, in 

relazione ai posti vacanti , in ragione delle esigenze organizzative dell’Ente, e alle dimensioni 

dell’Ente, modificando il posto vacante di istruttore direttivo contabile di categoria D full time in 

Istruttore amministrativo-contabile di categoria C full time ,  con copertura del posto tramite 

concorso pubblico, previo rispetto dei vincoli procedurali per le assunzioni a tempo indeterminato  

; 

5. Di approvare la dotazione organica dell’Ente,  cosi  rideterminata  ( allegato a ) : 

 

AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA-SOCIO-CULTURALE 
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Profilo Professionale  Categoria  Situazione Orario 

    

1 Istruttore direttivo 

amministrativo-

contabile 

 

D  (D1 giuridico 

d’accesso) 

Coperto Full 

time 

1 Istruttore direttivo 

pedagogista 

D  (D1 giuridico 

d’accesso) 

  

Coperto  

 

Full 

time 

 

1 Istruttore 

amministrativo  

C  

Coperto 

Full 

time 

1 Agente di polizia 

municipale 

C  

Coperto 

Full 

time 

1  Istruttore 

Amministrativo 

contabile 

C Vacante  ( procedura 

concorsuale 2018) 

Full 

time 

 

 

 

 

 

AREA TECNICO MANUTENTIVA 

 

Profilo Professionale  Categoria Situazione Orario 

1 Istruttore direttivo 

Tecnico 

D  (D1 giuridico 

d’accesso) 

Vacante 

per uscita 

mobilità 

volontaria 

 

Full time 

 

 

 

1 Istruttore tecnico 

geometra  

C Coperto Full 

time 

 

6. Di approvare la programmazione di fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 

2018- 2020 , ed elenco annuale 2018 , come sopra meglio evidenziato e in particolare il piano 

assunzioni anno 2018 ( allegato b) ;  
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7. Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato ( allegato c ) ; 

 

8. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale di 

fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da 

determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione; 

 

9. Di dare atto la presente deliberazione sarà recepita nel DUP Documento unico di programmazione  

2018 / 2020 ; 

 

10.  Di trasmettere copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali di categoria e alla 

RSU dell’Ente  ;  

 

Con separata votazione unanime; 

 

DELIBERA  

 

Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. URAS MARIA ANTONIETTA in data 19/07/2017 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ONIDA MASSIMO in data  19/07/2017 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 
 

 
Il Presidente Il Segretario Generale 

 URAS MARIA ANTONIETTA  MARCHETIELLO  WALTER ENZO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 585 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  ONIDA MASSIMO attesta che in 
data 26/07/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
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  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


