COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

a

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
a

COPIA
N. 41 Data 10/06/2019
OGGETTO ;

MODIFICA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
2019-2021 E DOTAZIONE ORGANICA.

a

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di giugno alle ore 13:00, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cognome e Nome
MATTANA SALVATORE
GUISO EFISIO ANDREA
CASCHILI ANDREA
SALIS MASSIMILIANO
SPANO MANUELA
SANNA ALESSANDRA

Presente
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presiede il sig. SALVATORE MATTANA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Lucia Pioppo, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:
PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 10/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

a

VISTO CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato
dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita'
contabile.
si attesta la coerenza con le previsioni di bilancio
Sarroch, 10/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
Serra Antonella
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 10/4/2019 con la quale è stata
approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019-2020 e la
determinazione della dotazione organica del Comune di Sarroch elaborata in coerenza con le scelte
strategiche in materia di personale di cui alla suddetta programmazione;
CONSIDERATO CHE nel suddetto atto si evidenziava che l’istruttore contabile cat. C, cessato, per
dimissioni, a seguito di assunzione presso un altro ente locale con decorrenza dal 16/12/2018, aveva
comunicato che intendeva usufruire del diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di prova del
nuovo rapporto di lavoro stabilito in sei mesi e pertanto in caso di rientro in servizio presso questo Ente si
sarebbe dovuto provvedere alla modifica del piano del fabbisogno approvato;
DATO ATTO che con nota prot. n. 6515 del 4/6/2019 il suddetto istruttore contabile, ha comunicato di
voler rientrare nel posto di lavoro a far data dal 10/06/2019;
RITENUTO di dover provvedere alla modifica del piano del fabbisogno e alla rimodulazione della
dotazione organica;
VISTO l’articolo 3 del D.L. 90/2014, comma 5 - sexies introdotto dalla legge 26/2019 che prevede che
“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità
assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi
nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni
possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;
RITENUTO pertanto di stabilire quanto segue:
1) nel piano del fabbisogno del personale anno 2019, il posto di istruttore contabile cat. C part time
50%, da assumere a tempo indeterminato, viene soppresso;
2) per l’assunzione a tempo indeterminato dell’istruttore tecnico cat. C part time (50%) è utilizzato
l’importo di € 696,54 di cui alle capacità assunzionali anno 2019 derivanti dalle cessazioni dell’anno 2018 e
l’importo di € 14.478,12 di cui alle capacità assunzionali derivanti dalle cessazioni dal servizio programmate
nel 2019 (già quantificate nel suddetto atto di programmazione in € 63.276,67) per complessivi €
15.174,66;
3) le capacità assunzionali anno 2019 (cessazioni 2018) sono ricalcolate in € 56.966,90 e sommate con
quelle del triennio 2016/2018 danno un importo complessivo di € 79.786,86;
4) le capacità assunzionali derivanti dalle cessazioni dal servizio programmate nel 2019, ancora
disponibili dopo l’utilizzo per la copertura dell’istruttore tecnico cat. C part time (50%), sono pari a €
48.798,55;
5) si intendono modificati come sopra l’allegato A nella parte delle “assunzioni a tempo indeterminato
triennio 2019/2021 anno 2019” e l’allegato C “determinazioni e utilizzo capacità assunzionale 2019/2021”
della programmazione del fabbisogno 2019/2021 di cui alla delibera G.C. 19/2019;
6) l’allegato B “dotazione organica” della suddetta delibera viene modificato prevedendo due posti di
istruttore contabile cat. C full time; è soppresso il posto part time di istruttore contabile cat. C; tutto il
resto rimane invariato;
7) a seguito delle suddette modifiche la dotazione organica (incluso il segretario comunale) prevede
una spesa stimata in € 1.275.200,40;
VISTA l’attestazione resa dall’Organo di Revisione Contabile ai sensi del comma 8 dell’art. 19 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio
interessato e dalla ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti, palesemente espressi,
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la modifica della programmazione del
fabbisogno 2019/2021 e della dotazione organica come specificato di seguito:
- nel piano del fabbisogno del personale anno 2019, il posto di istruttore contabile cat. C part time
50%, da assumere a tempo indeterminato, viene soppresso;
- per l’assunzione a tempo indeterminato dell’istruttore tecnico cat. C part time (50%) è utilizzato
l’importo di € 696,54 di cui alle capacità assunzionali anno 2019 derivanti dalle cessazioni dell’anno 2018 e
l’importo di € 14.478,12 di cui alle capacità assunzionali derivanti dalle cessazioni dal servizio programmate
nel 2019 (già quantificate nel suddetto atto di programmazione in € 63.276,67) per complessivi €
15.174,66;
- le capacità assunzionali anno 2019 (cessazioni 2018) sono ricalcolate in € 56.966,90 e sommate con
quelle del triennio 2016/2018 danno un importo complessivo di € 79.786,86;
- le capacità assunzionali derivanti dalle cessazioni dal servizio programmate nel 2019, ancora
disponibili dopo l’utilizzo per la copertura dell’istruttore tecnico cat. C part time (50%), sono pari a €
48.798,55;
- si intendono modificati come sopra l’allegato A nella parte delle “assunzioni a tempo indeterminato
triennio 2019/2021 - anno 2019” e l’allegato C “determinazioni e utilizzo capacità assunzionale 2019/2021”
della programmazione del fabbisogno 2019/2021 di cui alla delibera G.C. 19/2019;
- l’allegato B “dotazione organica” della suddetta delibera viene modificato prevedendo due posti di
istruttore contabile cat. C full time; è soppresso il posto part time di istruttore contabile cat. C; tutto il
resto rimane invariato;
- a seguito delle suddette modifiche la dotazione organica (incluso il segretario comunale) prevede una
spesa stimata in € 1.275.200,40.
2) Di approvare l’allegato “A” relativo al piano delle assunzioni del personale 2019/2021 e l’allegato
“B” relativo alla dotazione del personale, che sostituiscono i rispettivi allegati di cui alla precedente
delibera G.C. 19/2019;
3) Di dare atto che per quanto riguarda gli anni 2020 e 2021, l’Amministrazione si riserva di
programmare il proprio fabbisogno secondo le necessità che si verranno a configurare;
4) Di dare atto che le assunzioni di cui al predetto piano risultano programmate nel rispetto dei vincoli
in materia di finanza pubblica e di spesa dettati dal legislatore.
5) Di demandare al Responsabile del Personale l’attuazione del suddetto piano previa ulteriore
ricognizione e verifica delle condizioni legittimanti previste dalla legge.
6) Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica in applicazione
delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 ed alle modalità operative indicate dalla Ragioneria Generale
dello Stato con la circolare n. 18/2018.
7) Di dare atto che la programmazione triennale 2019/2021 potrà essere rivista in relazione a nuove e
diverse esigenze, non prevedibili, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli
derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità assunzionali nella pubblica
amministrazione.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la
presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.
La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

