COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

OGGETTO :

L’anno

15

del

01/02/2016

Cessione all’Unione dei Comuni del Guilcier di una quota di spesa del personale anno
2016.-

DUEMILASEDICI

UNO

il giorno

FEBBRAIO

del mese di

alle ore

16.00

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 del Segretario comunale - Responsabile del Servizio
Amministrativo, che si sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
PREMESSO che stante il divieto per le Unioni di Comuni della Sardegna di costituire nuove piante
organiche e/o di integrare quelle già in essere imposto dall’art. 1 della L.R. 04/08/2011, n. 18 come
modificato con l’art. 3 della L.R. 02/08/2005, n. 12, non pare possibile che la stessa possa procedere
all’assunzione di personale a tempo indeterminato;
RITENUTO che per l’attivazione delle funzioni e dei servizi, in ottemperanza al disposto di cui all’art.
14, commi 25-31 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in legge 30/07/2010 n. 122 e l’art. 9 della
legge 135/2012 l’Unione possa avvalersi delle prestazioni lavorative del personale dipendente a
tempo pieno e indeterminato dei Comuni aderenti;
RICHIAMATO al riguardo l’art. 1 comma 450 legge 190/2014 23 dicembre 2014, n. 190 concernente
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), ai
sensi del quale:
450. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso
processi di aggregazione e di gestione associata:
a) ai comuni istituiti a seguito di fusione ... (omissis);
b) dopo il comma 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:
«31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le
facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di
compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della
spesa complessivamente considerata»;
c) omissis..
ACCERTATO che il Presidente dell’Unione dei Comuni con nota del 30/11/2015 avente ad oggetto
“Ricognizione disponibilità quote spesa personale da cedere all’Unione dei Comuni del Guilcier anni 2015
e 2016”, ha inviato richiesta a ciascun Comune di trasmettere apposita attestazione del Responsabile
del Personale dalla quale risulti la quota di spesa di personale ancora disponibile per l’anno 2015 e
anno 2016;
RITENUTO che il Comune di Ghilarza ha trasmesso all’Unione apposita comunicazione a firma del
Responsabile del personale nella quale si attesta la capacità di spesa a valere sulle assunzioni flessibili
e la disponibilità a cedere all’Unione dei Comuni una quota della stessa pari a Euro 12.000,00;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 12/11/2015 avente ad oggetto: Modifica
Programma fabbisogno del personale triennio 2015/2017 e piano annuale 2015 approvato con
deliberazione G.C. n. 25 dell’11/03/2015, con la in sede di programmazione del fabbisogno si delibera
che la stessa risulta coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa di cui all’art. 1, comma 557quater introdotto dal D.L. n. 90/2014;
PRESO ATTO che la succitata programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata
nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:
- art. 33, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- art. 48, comma 1, del d. lgs. n. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;
- art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006, contenimento delle spese di personale;
- art. 76, comma 4, del d.l. n.112/2008, rispetto del patto di stabilità interno;
- art. 10, comma 5, del d. lgs. n. 150/2009, adozione del piano delle performance;
VISTI i prospetti allegati alla deliberazione G.C. n. 123/2015 succitata, dalla quale risulta
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relativamente alle assunzioni flessibili ai sensi del vigente art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010,
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11 comma
4-bis, del d.l. n. 90/2014, una capacità di spesa calcolata sulle spese sostenute sul personale a tempo
determinato anno 2009 di complessivi Euro 103.669,18;
ACCERTATO altresì che con la cessione della quota di spesa di Euro 12.000,00 all’Unione dei Comuni
del Guilcier, la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta
contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dal nuovo art.
1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 90/2014;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTA la propria competenza in merito al presente atto;
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile
del Settore Amministrativo attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.;
ACQUISITA, altresì, sulla proposta di deliberazione, l’attestazione del Responsabile del Servizio
Finanziario che il parere di regolarità contabile non è stato espresso, in quanto il provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del
presente provvedimento;
DI STABILIRE la cessione all’unione dei comuni del Guilcier della capacità di spesa relativa alle
assunzioni flessibili per l’ammontare di euro 12.000,00 a valere sull’anno 2016;
DI DARE ATTO che pertanto la capacità di spesa ceduta dal comune viene vincolata all’unione e non
potrà essere più utilizzata dal comune;
DI DARE ATTO che con la cessione della quota di spesa di Euro 12.000,00 all’Unione dei Comuni del
Guilcier, la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta
contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dal nuovo art.
1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 90/2014;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano a voti unanimi
favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Alessandro Marco Defrassu

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 dei Servizi alla Persona:
Ghilarza, 08/02/2016

Dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
8.02.2016
dal
Il segretario comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 8.02.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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