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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 70 DEL 18/10/2018

OGGETTO:

PIANO FABBISOGNI DEL PERSONALE 2018-2020. MODIFICA PROFILO
PROFESSIONALE

L’anno 2018 addì 18 del mese di Ottobre dalle ore 12.00 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

CASULA Domenico

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

CAREDDU Tomasina

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO CHE:
•

•

•

•

•

l’art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le
esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi 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 L. n. 482/1968;
a norma dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n.
68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di
personale;
a norma dell’art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 70, comma
4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese
nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di
reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per
l’anno 2002), a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile
degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del
fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L. n. 449/1997
e s.m.i.;
secondo l’art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge
n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di
assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L.
n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del
medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella
relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del
Bilancio annuale dell’ente;

RICHIAMATO

altresì l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n.
75/2017, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei
fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la
pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee
di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà
assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza
della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO

l’art. 22, comma 1, 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, del D. Lgs. n.
165/2001 e s.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”,
attualmente ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
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RILEVATO

che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima
imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n.
296/2006 e s.m.i., è pari a € 701.120,79;

RICHIAMATA

la delibera di Giunta Comunale n°2 del 16/01/2018 avente ad oggetto:
“Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale” con la quale a
seguito della verifica della consistenza di personale presente
nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato
che, in tale ambito, non emergono situazioni di eccedenza di personale;

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 10/05/2017 avente ad
oggetto: “RILASCIO NULLA OSTA DEFINITIVO ALLA MOBILITÀ
VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI OLBIA DEL DIPENDENTE DI RUOLO
DOTT. MELILLO MASSIMO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE,
CAT. C, POSIZIONE EC. C1”, a seguito della quale in data 18/06/2017 il
dipendente Massimo Melillo ha cessato la propria attività presso questo Ente;

RITENUTO

opportuno dotare la struttura organizzativa delle figure professionali che più si
avvicinavano alle esigenze degli uffici con deliberazione n. 63 del 18/09/2017
era stato modificato il profilo professionale del posto da ricoprire tramite
mobilità esterna, da “Istruttore Amministrativo contabile” a “Istruttore Tecnico”,
entrambi appartenenti alla categoria C di cui all’allegato A) del CCNL del 31
marzo 1999; dover procedere alla copertura di tale posto resosi vacante con
apposita procedura di mobilità;

CONSIDERATO

che sono state espletate due procedure di mobilità esterna ai sensi dell’Art. 30
del D.Lgs. n. 165/2001 per il suddetto profilo, entrambe andate deserte;

RITENUTO

di dover modificare il suddetto profilo professionale da Istruttore Tecnico a
Istruttore Amministrativo al fine di procedere alla copertura del posto tramite
procedura di mobilità;

PRESO ATTO

altresì che l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali e successive modificazioni;

VISTO

l’articolo 48, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di
competenza della giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla
competenza del sindaco o del consiglio;

ACQUISITO

agli atti il parere favorevole:
- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del
D.Lgs. n. 267/2000;
- dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239,
del D.Lgs. n. 267/2000;

La Giunta Comunale, con votazione unanime e palese

DELIBERA
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1.
Di modificare il profilo professionale del posto da ricoprire tramite mobilità esterna,
da “Istruttore Tecnico”, a “Istruttore Amministrativo” entrambi appartenenti alla categoria C
di cui all’allegato A) del CCNL del 31 marzo 1999;
2.
Di autorizzare il responsabile del servizio competente all’adozione dei provvedimenti
di competenza per la copertura del posto nei limiti di spesa previsti dalla legge;
3.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del
comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 77

Ufficio Proponente: Ufficio Personale
Oggetto: PIANO FABBISOGNI DEL PERSONALE 2018-2020. MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Personale)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/10/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/10/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.8280.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/10/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 18/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)

Deliberazione di Giunta Comunale N 70 del 18/10/2018

