COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 15 del 21.02.2013
Prot 1.265 del 25/02/2013
COPIA

Oggetto:

Modifica dotazione organica – Programmazione fabbisogno del personale
2013/2015.

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di febbraio, in Tresnuraghes, Solita sala delle
Adunanze, alle ore 19:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
GRECO FANIA
Totale presenti n. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.Ssa GUERRESCHI MARIA ROSARIA.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.lgs. 165 del 2001;
Visto l’art. 51 dello Statuto Comunale il quale stabilisce che il comune informa la propria attività
amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di
economicità e di semplicità delle procedure.
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n° 68
del 22/06/1999 e successive modifiche e integrazioni;
ATTESO 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 sopracitato D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico - amministrativo attraverso la definizione degli obiettivi, programmi e direttive
generali;
• l’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 39 della L. 440/1997 che prevedono la
programmazione triennale del fabbisogno di personale di ciascuna pubblica Amministrazione;
• l’art. 88 del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000 estende i suddetti principi alle Autonomie locali;
• l’art. 5 del D.Lgs. 165/2001 afferma che le pubbliche amministrazioni assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2 del D.Lgs.
165 medesimo;
• gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 impongono l’obbligo, da parte della Giunta, di assumere
determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di
procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
VISTO l’art. 89 del D.Lgs. 267/2000: “Fonti:
1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo
principi di professionalità e responsabilità.
2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla
contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:
a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività
didattica, scientifica e di ricerca;
g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed
altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.”;

RICHIAMATI:
• l’art.6 del d.Lgs. 165/2001 “Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazione organiche”,
e nello specifico il comma 4 bis;
• l’art.39 della L.449/1997, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo
della programmazione triennale del fabbisogno di personale, contemplando il rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa sostenuta per il personale,
• l’art.1, comma 562 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 27/12/2006 n.296) e s.m.i. che
prevede: “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità 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...”
CONSIDERATO che la Circolare del Ministero dell’Economia e del Finanze n. 5 del 14/2/2012
dispone che a decorrere dall’anno 2013, come disposto dal comma n1, dell’art. 31 della L.
183/2011, sono soggetti al Patto di Stabilità anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e
5.000 abitanti.
VISTA la L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013);
DATO ATTO che questo Comune, con popolazione di 1.106 abitanti, sarà quindi sottoposto ai
vincoli del patto di stabilità per quanto concerne le assunzioni di personale.
RICHIAMATE:
• la propria deliberazione n. 14 del 10/02/2012 con la quale si approva il programma triennale delle
assunzioni 2012/2014, nonché il Piano annuale 2012;
• la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 97 del 05/06/2012 avente ad oggetto
“Deliberazione di G.C. n. 14 del 10/02/2012 programmazione del fabbisogno di personale triennio
2012-2014. Determinazioni”.
VISTA la dotazione organica dell’Ente, adottata con deliberazione G.C. n° 73 del 09/10/2002 e modificata
con successive deliberazioni nn. 27 del 24.02.2005 e 13 del 22/02/2010 con la quale risulta la seguente
situazione:

DESCRIZIONE

CATEGORIE

TOTALE

B

C

D

POSTI RUOLO A TEMPO PIENO

3

5

4

POSTI RUOLO A TEMPO PARZIALE

1

1

TOTALE

4

6

12
2

4

14

CONSIDERATO che la ripartizione del personale per area di appartenenza è la seguente:
DATO ATTO che il dipendente Luciano DANELLI, Istruttore di Vigilanza, è stato collocato in pensione a
far data dal 01/08/2012 (ultimo giorno di lavoro 31/07/2012);
CONSIDERATO che il Servizio Tecnico dell’Ente negli scorsi anni ha attraversato una situazione
particolare determinata dal fatto che il posto del Responsabile di Servizio è rimasto vacante per lungo tempo
e ciò ha impedito il regolare funzionamento degli uffici causando l’accumularsi di numerose pratiche da
evadere;

RILEVATO pertanto che, al fine di agevolare l’attività del Servizio Tecnico dell’Ente si rende opportuno
provvedere in alla modifica della dotazione organica, sopprimendo il posto di Istruttore di Vigilanza, rimasto
vacante a seguito del pensionamento del dipendente Luciano DANELLI, con un posto di Istruttore Tecnico
Geometra, Cat. C da destinare all’Area Tecnica;
CONSIDERATO altresì che:
• si rende necessario procedere celermente alla copertura di tale posto, anche alla luce delle restrittive
disposizioni previste dal D.Lgs. 150/2009;
• 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 superano il corrispondente ammontare
dell'anno 2008;
• che l’incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti è inferiore al 50%;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi
Responsabili, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000;
PROPONE
DI dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI approvare la ridefinizione della programmazione triennale del fabbisogno di personale relativamente al
periodo 2013-2015, con contestuale modifica della pianta organica dell’Ente, consistente nella soppressione
del posto di Istruttore di Vigilanza, rimasto vacante a seguito del pensionamento del dipendente Luciano
DANELLI, con un posto di Istruttore Tecnico Geometra, Cat. C da destinare all’Area Tecnica;
CHE la nuova dotazione organica dell’Ente è la seguente:
AREA TECNICA
DIPENDENTE

POSTO
POSTO DA
ANNOTAZIONI
COPERTO RICOPRIRE

QUALIFICA

CAT.

Morittu Salvatore Angelo

Istruttore Direttivo
Tecnico

D4

SI

/

Masala Eugenio

Esecutore TecnicoAmministrativo

B2

SI

/

Pala Salvatore

Operaio
Specializzato

B2

SI

/

Pes Francesco (P.T. 50%)

Collaboratore
Tecnico

B7

SI

/

Istruttore Tecnico
Geometra

C1

SI

/

Istruttore Tecnico
Geometra

C1

/

SI

Avaro Daniele

Mastinu Francesco Enrico
Mura Anna

AREA FINANZIARIA
Istruttore Direttivo
Contabile
D1
SI
Istruttore Contabile C 4
SI

/
/

Carta Antonangela

AREA SOCIALE
Istruttore Direttivo D4

SI

/

Bassu Maria Rita

AREA AMMINISTRATIVA
Istruttore Direttivo
Amministrativo
D2
SI

/

Muroni Sandro

Istruttore di
Vigilanza

C4

SI

/

Ferralis Antonio Ignazio

Istruttore
Amministrativo

C4

SI

/

Piras Maria Francesca

Collaboratore
Amministrativo

B2

SI

/

Murolo Luigi (P.T. 83,33%)

Istruttore
Amministrativo

C1

SI

/

DI disporre che si procederà alla copertura del posto di Istruttore Tecnico Geometra, cat. C, mediante
assunzione a tempo parziale e indeterminato;
DI demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa ogni atto di attuazione della presente deliberazione;
DI trasmettere all’organo di revisione contabile la presente deliberazione per l’acquisizione del parere, ai
sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, al R.S.U. ed alle OO.SS.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 21/02/2013

IL RESPONSABILE
F.TO SALVATORE ANGELO ZEDDA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 21/02/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT.SSA MARIA ROSARIA GUERRESCHI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/03/2013
per:

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 25/02/2013, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 12/03/2013

X a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 25/02/2013 al 12/03/2013 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

IL MESSO COMUNALE
F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresenuraghes, 25.02.2013

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. FRANCESCO MASTINU

Deliberazione della Giunta n. 15 del 21/02/2013

