COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 78 del 30.10.2013
Prot 6.522 del 13/11/2013
COPIA

Oggetto:

Modifica della programmazione triennale dei fabbisogni di personale 20132015, del piano annuale delle assunzioni 2013 e e della dotazione
organica.

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di ottobre, in Tresnuraghes, Solita sala delle
Adunanze, alle ore 19:25, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. POLSELLI STEFANO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
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).

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione G.C. n. 15 del 21/02/2013, avente ad oggetto
“Modifica dotazione organica – programmazione fabbisogno del personale 2013-2015”;
RITENUTO, a seguito di ulteriore analisi delle esigenze organizzative dell’ente, ed in particolare
al fine di potenziare l’organico del servizio tecnico, apportare le seguenti modifiche alla
programmazione triennale dei fabbisogni di personale e, conseguentemente, alla vigente dotazione
organica, prevedendo n. 1 posto di “Istruttore tecnico geometra” – Categoria C, in aggiunta al posto
già previsto con la suddetta deliberazione;.
CONSIDERATO infatti che l’Ufficio Tecnico è attualmente gravato da una notevole mole di
lavoro e che tale circostanza non prevedibile, rende difficoltoso l’assolvimento dei compiti
d’istituto da parte del personale assegnato
RITENUTO per le suddette ragioni ricorrere a forme flessibili di lavoro, in particolare ad un
contratto di lavoro interinale, per l’assunzione di un Istruttore Tecnico Geometra fino al
31/12/20213, che collabori con l’Ufficio Tecnico comunale;
DATO ATTO che il limite di spesa di cui sopra rispetta il limite complessivo del 50% della spesa
per il lavoro flessibile sostenuta nell’anno 2009, stabilito dall’art. 28, comma 9, del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, come di seguito illustrato:
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità
contabile;
VISTO il parere del Revisore dei Conti;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di modificare, per il triennio 2013-2015, i fabbisogni di personale relativi ai posti attualmente
presenti nella vigente dotazione organica, come illustrato in premessa.

2) Di prevedere l’impiego di n. 1 lavoratore temporaneo con profilo professionale di “Istruttore
tecnico geometra” fino al 31/12/2013, mediante contratto interinale, da destinare al Servizio
tecnico;
3) Di dare atto che l’assunzione di cui al precedente punto trova copertura sul bilancio di previsione
e che, a livello previsionale, risulta rispettato il principio di riduzione della spesa di personale
relativa all’anno 2013, rispetto a quella relativa all’anno 2012.
9) Di deliberare, con separata votazione ad esito unanime, l’immediata eseguibilità della presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 D.lgs 267/2000.

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

Data 30/10/2013

IL RESPONSABILE DEL AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE

F.TO DOTT.SSA MARIA RITA BASSU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 30/10/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. STEFANO POLSELLI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 13/11/2013 al 28/11/2013 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 13/11/2013, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 28/11/2013

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 30/10/2013 per:

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

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresenuraghes, 13.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. STEFANO POLSELLI

Deliberazione della Giunta n. 78 del 30/10/2013

