COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

OGGETTO:

L’anno

80

del

18/07/2016

Modifica Programma fabbisogno del personale triennio 2016/2018 e piano annuale
2016 approvato con deliberazione G.C. n. 36 del 09/05/2016.-

DUEMILA SEDICI

il giorno

DICIOTTO

LUGLIO

del mese di

alle ore

17.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore affari generali, che si sostanzia
nei contenuti del provvedimento che segue:
PREMESSO che con propria precedente deliberazione G.C. n. 36 del 09/05/2016 avente ad oggetto:
si provvedeva:
- ad approvare la seguente Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio
2016-2018;
ANNO 2016:
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:
copertura durante l’anno del posto di Istruttore direttivo amministrativo - contabile , categoria
giuridica “D” per il Settore Amministrativo e del personale, mediante selezione pubblica
dall’esterno di personale a tempo indeterminato e orario pieno, a valere sui resti assunzionali del
triennio 2011/2013, con procedura in corso, già avviata con la programmazione triennio
2015/2017;
assunzione durante l’anno n. 1 istruttore di vigilanza – Categoria “C” a tempo indeterminato e
orario pieno a valere sulle cessazioni anno 2015, per i quali è possibile provvedere all’assunzione
ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 della Legge Regionale n. 2/2016;
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (QUOTA ASSUNZIONI FLESSIBILI ANNO 2009):
copertura con decorrenza presumibilmente dal 01/06/2016 del posto vacante di Istruttore
direttivo Tecnico Cat. D.1 con ricorso all’istituto previsto dall’art. 110, 1° comma del Testo Unico
EE.LL. a tempo determinato pari alla durata del mandato del Sindaco in carica e orario pieno;
assunzione durante di n. 1 istruttore di vigilanza – Categoria “C” a tempo determinato e orario
pieno nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale;
ANNO 2017: Non è prevista alcuna assunzione;
ANNO 2018: Non è prevista alcuna assunzione;
- a dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria nell’intervento relativo alle spese del
personale delle diverse funzioni e servizi del bilancio di previsione 2016/2018;
- a dare atto, altresì, che la programmazione di cui al presente provvedimento risulta coerente con
gli obiettivi di contenimento della spesa di cui all’art. 1, comma 557- quater introdotto dal D.L. n.
90/2014, così come risultante dagli allegati prospetti della determinazione della spesa ricalcolati
per il triennio di riferimento e per le assunzioni flessibili, che si allegano alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A e B);
- a demandare al Responsabile del Servizio Personale l’adozione dei provvedimenti conseguenti e
necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento;
- a dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai
sensi del D.lgs. 33/2013;
- a riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del
fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da
determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo ed organizzativo relativamente al
triennio in considerazione;
- a dare atto che sul presente provvedimento il Revisore dei conti del Comune, dott. Francesco
Manconi, ha espresso parere favorevole, giusto verbale n. 06 del 08/05/2016 acquisito al ns. prot.
n. 5638 del 09/05/2016;
- a trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali ed alle RSU ai fini della
informativa di cui all’art. 7 del CCNL del 01/04/1999;
CONSIDERATO che in data 30/05/2016 con nota del 30/05/2016, acquisita al ns. prot. n. 6663 del
30/05/2016 è pervenuta la richiesta della dipendente del Comune sig.ra Lai Sonia in servizio presso il
Comune dal 01/08/2014 in qualità di istruttore di vigilanza, Cat. C. – posizione economica C.1 a tempo
indeterminato e orario part – time (18 ore settimanali), di trasformazione del proprio rapporto di
lavoro da part –time a full – time ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 101 della Legge
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24/12/2007 (legge finanziaria 2008);
RICHIAMATO l’art. 3 comma 101 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), che stabilisce
quanto segue:
101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a
tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in
materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla
trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto
richiesta.
RITENUTO che occorre rispettare nella trasformazione del posto, ogni regola sulle assunzioni e sul
contenimento della spesa di personale e solo in caso del rispetto di tutti i parametri per le assunzioni
potrà avvenire la trasformazione;
CONSIDERATO che già in sede di deliberazione del fabbisogno 2016/2018 di cui alla deliberazione
G.C. n. 35/2016 succitata il comune scrivente aveva accertato il rispetto di tutte le condizioni ed i
parametri per le assunzioni;
ACCERTATO che sulla suddetta deliberazione G.C. veniva acquisito il parere favorevole del Revisore
dei conti del Comune, dott. Francesco Manconi, giusto verbale n. 06 del 08/05/2016 acquisito al ns.
prot. n. 5638 del 09/05/2016;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato
con propria deliberazione n. 92 del 15/09/2015, modificata con successiva deliberazione G.C. n. 49
del 04/04/2016;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
Responsabile del Settore Affari Generali e il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento
degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
DI APPORTARE, tenuto conto di quanto sopra esposto, alla Programmazione Triennale del
Fabbisogno del Personale per il triennio 2016-2018 quale risultante dalla deliberazione G.C. n.
35/2016, le seguenti modifiche:
la previsione nell’anno in corso della trasformazione ai sensi dell’art. 3 comma 101 della Legge 24
dicembre 2007, n. 244 e su istanza del dipendente medesimo, di un posto in dotazione organica di
Istruttore vigilanza da part-time (18 ore settimanali) a full –time (36 ore settimanali);
che di conseguenza l’assunzione prevista con l’accesso dall’esterno di n. 1 istruttore di vigilanza –
Categoria “C” a tempo indeterminato ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 della Legge Regionale n.
2/2016, non sarà più di un posto a tempo pieno ma di n. 1 posto di part-time a 18 ore settimanali;
DI DARE ATTO che pertanto la programmazione del fabbisogno 2016/2018, a seguito delle suddette
modifica, risulta essere la seguente:
ANNO 2016:
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:
copertura durante l’anno del posto di Istruttore direttivo amministrativo - contabile , categoria
giuridica “D” per il Settore Amministrativo e del personale, mediante selezione pubblica
dall’esterno di personale a tempo indeterminato e orario pieno, a valere sui resti assunzionali del
triennio 2011/2013, con procedura in corso, già avviata con la programmazione triennio
2015/2017;
trasformazione ai sensi dell’art. 3 comma 101 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e su istanza del
dipendente medesimo, di un posto in dotazione organica di Istruttore vigilanza da part-time (18 ore
settimanali) a full –time (36 ore settimanali);
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assunzione durante l’anno n. 1 istruttore di vigilanza – Categoria “C” a tempo indeterminato e orario
part –time (18 ore settimanali) a valere sulle cessazioni anno 2015, per i quali è possibile
provvedere alla copertura ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 della Legge Regionale n. 2/2016;
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (QUOTA ASSUNZIONI FLESSIBILI ANNO 2009):
copertura con decorrenza presumibilmente dal 01/06/2016 del posto vacante di Istruttore
direttivo Tecnico Cat. D.1 con ricorso all’istituto previsto dall’art. 110, 1° comma del Testo Unico
EE.LL. a tempo determinato pari alla durata del mandato del Sindaco in carica e orario pieno;
assunzione durante di n. 1 istruttore di vigilanza – Categoria “C” a tempo determinato e orario pieno
nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale;
ANNO 2017: Non è prevista alcuna assunzione;
ANNO 2018: Non è prevista alcuna assunzione;
DI DARE ATTO che con successiva deliberazione della G.C. si provvederà ad adeguare alle suddette
modifiche anche la dotazione organica dell’Ente approvata con deliberazione della G.C. n. 54 del
18/04/2016;
DI DARE ATTO che la relativa spesa trova copertura finanziaria nell’intervento relativo alle spese del
personale delle diverse funzioni e servizi del bilancio di previsione 2016/2018;
DI DARE ATTO, altresì, che la programmazione di cui al presente provvedimento risulta coerente con
gli obiettivi di contenimento della spesa di cui all’art. 1, comma 557- quater introdotto dal D.L. n.
90/2014, così come risultante dagli allegati prospetti della determinazione della spesa ricalcolati per il
triennio di riferimento e per le assunzioni flessibili allegati alla deliberazione G.C. n. 35/2016;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Personale l’adozione dei provvedimenti conseguenti e
necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai sensi
del D.lgs. 33/2013;
DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del
fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da
determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo ed organizzativo relativamente al triennio
in considerazione;
DI DARE ATTO che sul presente provvedimento il Revisore dei conti del Comune, dott. Francesco
Manconi, ha espresso parere favorevole con nota acquisita al ns. prot. n. 8329 del 06/07/2016 giusto
verbale n. 10/2016;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali ed alle RSU ai fini della
informativa di cui all’art. 7 del CCNL del 01/04/1999 ;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a dare esecuzione alla
programmazione del fabbisogno entro l’anno corrente.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del
Settore Amministrativo.
Ghilarza, 11/07/2016

Dott.ssa Serafina Porcu

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del
Settore Finanziario.
Rag. Anna Rita Onida

Ghilarza, 11/07/2016

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
20.07.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 20.07.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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