
 

COMUNE DI GIAVE 

 

GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 94 del 07/09/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 07/09/2018 
 

OGGETTO: Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 . Modifica piano 
annuale delle assunzioni anno 2018 

 

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di Settembre alle ore 13:00, 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 Sig.ra URAS MARIA 
ANTONIETTA. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO URAS MARIA ANTONIETTA SI 

VICESINDACO FAEDDA LUCIANO SI 

ASSESSORE NUVOLI GIOVANNI LUIGI SI 

ASSESSORE ADDIS NICOLA SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale  FOIS GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE : 

 

 l’art. 2 del D.Lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee 

fondamentali di organizzazione degli uffici; 

 l’art. 4 del D.Lgs.165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo 

politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;  

 l’art. 6 del D.Lgs.165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei 

fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 

performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33, del D.Lgs. 165/200. 

Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse 

umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 

Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle 

risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle 

facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.  

 che in termini generali l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le variazioni delle 

dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in 

coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di 

programmazione economico-finanziaria pluriennale; 

 

 l’art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che “Al fine di assicurare le esigenze di 

funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei sevizi compatibilmente con 

le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono 

tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui 

alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”;  

 l’art. 89 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali 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; 

 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. 68/1999, finalizzata alla 

riduzione programmata delle spese di personale;  

 l’art. 33 del D.Lgs.165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di 

soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o 

alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, 

terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone 

immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni 

pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare 

assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli 

atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del 

dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”; 

 in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 prevede che in sede di 

definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della 

dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (…) 

garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti 

vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.  

 

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, 

commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano 

triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare 

mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad 
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eventuali intervenute modifiche normative;  

 

RILEVATO che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di 

spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente che così si dettagliano:  

1. Contenimento della spesa di personale;  

2. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato;  

3.  Lavoro flessibile; 

 

 

VISTO il D. Lgs. 75 del 25/05/2017, il quale dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono 

approvare il piano del fabbisogno del personale, che costituisce il documento essenziale di riferimento per 

la definizione del modello organizzativo degli Enti, deve avere una valenza triennale, ma deve essere 

adottato annualmente e va allegato al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione); 

 

VISTO l’art.22, comma1,del D.Lgs.n.75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la 

pianificazione di personale di cui all'art.6-ter del D.Lgs.n.165/2001,come introdotte dall'art.4, del 

D.Lgs.n.75/2017,sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e  

che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art.6, comma 6,delD.Lgs.n. 165/2001es.m.i. si applica 

a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle 

stesse; 

 

 

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 

personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale S.O. n. 173 del 

27.07.2018; 

 

PRESO ATTO in particolare del punto 2.1 delle suddette linee guida, rubricato “Il superamento della 

dotazione organica”, secondo il quale: 

 

-La dotazione organica, che nella disciplina precedente rappresentava il “contenitore” - rigido da cui 

partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, 

contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure 

professionali contemplate, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le 

effettive esigenze, quale il PTFP; 

- La stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che 

non può essere valicata dal PTFP, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di 

spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente; 

- Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell’ambito del PTFP, 

potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria 

consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati. Tale rimodulazione individuerà quindi volta 

per volta la dotazione di personale che l’amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà 

da riferimento per l’applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta 

organica come parametro di riferimento. 
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RICHIAMATA la propria deliberazione n. 75  del 20.07.2017, con la quale veniva approvato il programma 

del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, con rideterminazione della dotazione organica; 

 

RICHIMATA la propria deliberazione n. 121 del 22.12.2017, con la quale si modificava la deliberazione di 

G.C. n. 75, relativamente alla programmazione 2018 delle assunzioni a tempo determinato ; 

 

RILEVATO che è stata effettuata dal responsabile del servizio personale parte giuridica la ricognizione di 

cui  al sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come da deliberazione della Giunta Comunale  

approvata in data odierna,  con la quale è stato verificato che non si rilevano situazioni di soprannumero o 

eccedenze di 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 

di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il 

personale di cui al comma 558. 

 

 

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 ; 

 

CONSIDETATO 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); 
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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. 

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. adottata in data odierna ; 

 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  2017 (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 2017 ENTRO IL 31.03.2018 (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; 
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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. 

 

 

RILEVATO che la situazione di questo Ente relativa alle cessazioni verificatesi e alle assunzioni effettuabili 

è la seguente, a seguito della modifica della dotazione organica approvata con la deliberazione di G.C.n. 75 

2017: 

 

Posti   

n. 1 Istruttore amministrativo 

contabile  

Vacante  Settore amministrativo-finanziario 

n. 1 istruttore direttivo tecnico Vacante per 

mobilità in 

uscita 

Settore 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; 

 

VISTA la situazione della dotazione organica al 01.01.2018 ; 

 

AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA 

Profilo Professionale  Categoria   

1 Istruttore direttivo amministrativo-contabile 

 

D  (D1 giuridico d’accesso) Coperto 

1 Istruttore amministrativo contabile C Vacante  

1 Istruttore amministrativo  C  Coperto 

1 Agente di polizia municipale C  Coperto 
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AREA TECNICO MANUTENTIVA 

Profilo Professionale  Categoria   

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

per uscita 

mobilità 

volontaria 

 

1 Istruttore tecnico geometra  C Coperto 

 

AREA SOCIO-CULTURALE ( P.O. SINDACO ) 

1 Istruttore direttivo pedagogista D  (D1 giuridico d’accesso) 

 

Coperto  

 

 

 

DATO ATTO che nel piano delle assunzioni 2018 è prevista la copertura del posto vacante di Istruttore 

amministrativo contabile mediante procedura concorsuale; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. approvata in data odierna, con la quale si approva Regolamento per l’utilizzo 

delle graduatorie concorsuali di altri enti per le assunzioni di personale dipendente, in attuazione dell’art. 75 

del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ; 

 

DATO ATTO che  relativamente al posto vacante di Istruttore amministrativo contabile di Cat. C sono state 

esperite infruttusamente :  

 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) ;   

 Procedura di mobilità volontaria ex art. 30  del DLgs n. 165 2001; 

Tutto cio’ premesso ; 

RILEVATO che a tal fine si prospetta la necessità di provvedere con il presente atto deliberativo : 

- Ad approvare il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2019/2021 , in attuazione delle Linee guida 

approvate dal Ministero della Pubblica Amministrazione, pubblicate sulla G.U. del 27.07.2018 ; 

- Ad approvare modifica del piano delle assunzioni 2018 della programmazione del fabbisogno 2018/2020 

approvato con la deliberazione di G.C. n. 75 2017, al fine di prevedere la copertura del posto vacante di 

Istruttore amministrativo contabile cat C mediante l’utilizzo di graduatoria concorsuale di altri Enti ; 

 

 

RICHIAMATE le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte 

delle amministrazioni pubbliche”, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
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DATO ATTO che la consistenza dell’organico risultante a seguito dell’adozione della Delibera GC 75/2017,  

è pari a n. 7 posti, per una spesa complessiva teorica calcolata sul trattamento economico fondamentale di 

ingresso (inclusi oneri ed Irap), esclusi gli aumenti contrattuali intervenuti successivamente al 2004,  esclusi 

gli emolumenti accessori, le assunzioni  a tempo determinato e le spese di personale relative al Segretario 

comunale, pari ad € 212.310,00 ( allegato f)  )  e risulta coerente con la programmazione inserita nel DUP 

2018/2020 approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del_23.03.2018, e con il DUP 2019/2021 in fase di 

elaborazione ; 

EVIDENZIATO, avuto riguardo alla disciplina sopraindicata, con riferimento alla situazione dell’ente per il 

triennio 2019/2021 che la spesa di personale 2008 , costituente il limite di spesa complessiva ai sensi dell’art. 

1 comma 562 della Legge 296/2006, è pari ad € 335.911,00 ; 

DATO ATTO che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche i 

fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo 

determinato e all’assegnazione temporanea di dipendenti di altre amministrazioni; 

 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l’acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo 

determinato o altre forme di flessibilità: 

 

l’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 

nel testo integrato con l'art. 11, comma 4-bis, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di 

conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il settimo periodo, secondo cui: “Le limitazioni previste dal 

presente comma non si applicano agli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di 

cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della  legge 

27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione 

vigente”, e di seguito l'ottavo periodo secondo cui “Resta fermo che comunque la spesa complessiva non 

può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”; 

 l’art 36 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n.75/2017, richiede 

innanzitutto, che si possa accedere a forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo ed eccezionale, nel rispetto dell’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all’art. 1 c. 

557 della L. 296/2006 e s.m.i.; 

 

ATTESO  che in data 15.01.2017 è cessata dal servizio l’isruttore 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. 121  del 22.12.2017 si è modificata la programmazione del personale a 

tempo determinato 2018/2020 , prevedendo assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dei limiti normativi 

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

- ricorso a rapporto di lavoro con dipendente di altro ente ex art. 1, comma 557,  Legge n. 311/2014 , n. 9 

ore settimanali, incarico in corso ; 
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RITENUTO in funzione delle esigenze organizzative dell’Ente di confermare a tutto il 2019  l’incarico ex 

art. 1 comma 577 legge n. 311/2004, salvo il consenso dell’altro Ente e del dipendente interessato,  per n. 9 

ore settimanali ; 

RITENUTO di dover approvare il prospetto “Assunzioni e modalità di copertura (2019 – 2021)”allegato A 

alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa, e prevedendo sin d’ora di effettuare un 

aggiornamento entro la fine dell’anno 2018 quando saranno conosciute le eventuali cessazioni di personale 

dipendente; 

VISTA l’allegata consistenza del personale in servizio che si prevede in essere al 1° gennaio 2019 (allegato 

B) 

VISTI tutti gli allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale: 

- A) piano fabbisogno triennale del personale  a tempo indeterminato e determinato 2019/2021 ; 

- B) consistenza del personale al 01.01.2019 ; 

- C) elenco annuale delle  assunzioni 2019 a tempo indeterminato ; 

- D) elenco annuale delle assunzioni 2019 a tempo determinato ; 

- E) modifica piano delle assunzioni 2018 a tempo indeterminato ; 

- F) spesa del personale 2019 teorica ; 

 

DATO ATTO che il Comune di Giave  non è in dissesto, né in condizioni di squilibrio economico come 

risulta dal Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2017, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 30 del 25.05.2018; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti in data 03.09.201, prot. n. 3518  ; 

RESA  informazione preventiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell’art 

5, comma 2, del Dl.gs n. 165 2001 ; 

VISTO l’art. 48, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

ACQUISITO  il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del D. Lgs. n. 

267/2000, espresso dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa,; 

 

ACQUISITO  il parere di regolarità contabile   di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del D. Lgs. n. 

267/2000, espresso dal Responsabile del servizio finanziario; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese; 

 

 

 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate: 

 

1. DI APPROVARE il piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 e le modifiche al 

piano occupazionale per l’anno 2018, con riserva di apportare le modifiche necessarie, qualora si 

verificassero esigenze e condizioni tali da determinare mutazioni, costituiti dai seguenti allegati al 

presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale: 
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- A) piano fabbisogno triennale del personale  a tempo indeterminato e determinato 2019/2021 ; 

- B) consistenza del personale al 01.01.2019 ; 

- C) elenco annuale delle  assunzioni 2019 a tempo indeterminato ; 

- D) elenco annuale delle assunzioni 2019 a tempo determinato ; 

- E) modifica piano delle assunzioni 2018 a tempo indeterminato ; 

- F) spesa del personale 2019 teorica ; 

 

 

2. DI PRENDERE ATTO del parere del Revisore dei Conti ; 

 

3. DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello 

Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art.6-ter 

del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste 

nella circolare RGS n. 18/2018; 

 

4. DI DARE ATTO la presente deliberazione sarà recepita nel DUP Documento unico di 

programmazione  2018 / 2020 ; 

 

 

 

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 Responsabile del Servizio URAS MARIA ANTONIETTA in data 
17/08/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio FinanziarioONIDA MASSIMO in data  
17/08/2018 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 
 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA  FOIS GIOVANNI 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 731 
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Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  ONIDA MASSIMO attesta che in 
data 12/09/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
1 
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  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


