Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n.

132 del 20.11.2013

OGGETTO: RICORSO

ALLA
PROCEDURA
DI
STABILIZZAZIONE
L’ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

L’anno

duemilatredici

il giorno

venti

del mese di

novembre alle ore

PER

18:00

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:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 10.07.2013 si è stabilito:
- di operare la ricognizione annuale del personale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto
periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, accertando che il Comune di Ghilarza non presenta
situazioni di soprannumero, né di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria dell’ente;
- di ridefinire la dotazione organica del personale con un organico complessivo di 36 unità, di cui una a
tempo parziale;
- di approvare, per il periodo 2013/2015, la programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- di rinviare ad altro atto la definizione dettagliata dei tempi di copertura, delle modalità, dell’indicazione
dei presupposti normativi e finanziari cui fare riferimento al completamento della dotazione organica
vigente;
Accertato che tra i posti vacanti in organico vi è quello di agente della polizia municipale, per il quale si è
fatto ricorso, per diversi anni, alle forme contrattuali flessibili, attraverso diverse assunzioni a termine;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101” Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre
2013, n. 125, laddove prevede che le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite
finanziario
fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165...........procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale
non dirigenziale riservate esclusivamente............ a coloro che alla data di pubblicazione della legge ...
hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando...;
Accertato che, tra il personale assunto a tempo determinato con la qualifica di agente della polizia
municipale, rientra una persona in possesso dei requisiti suddetti;
Rilevato, altresì, che la disposizione sopra citata prevede, al comma 7, che sono di norma adottati bandi
per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione;
Ritenuto di utilizzare l’opportunità offerta dalla norma, in merito alla stabilizzazione del personale in
possesso dei requisiti, previo accertamento dei presupposti normativi e finanziari e del rispetto dei vincoli
generali derivanti da altre disposizioni, e in particolare quelli posti dalla legge 6.08.2008, n. 133, art.76,c. 7°;
- il divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale;
- la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà
assunzionali, l’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento;
Accertato:
- che l'incidenza delle spese di personale del Comune di Ghilarza è pari al 23,54 %, decisamente inferiore
al limite del 50 per cento delle spese correnti;
- che nel corso degli ultimi anni si sono avute le seguenti cessazioni di unità di personale che non è stato
sostituito:
categoria

c
c
d
b

profilo

Istruttore amministrativo
Agente di polizia municipale
Istruttore direttivo
Cuoca

Spesa annua

34.710,00
39.068,49
37.079,76
27.899,51
Totale 138.757,76

Data di cessazione

31.12.2010
31.12.2010
05.06.2011
31.12.2012

- che la spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, cui devono aggiungersi (sulla base delle
letture prevalenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti) una analoga quota dei risparmi
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derivanti dalle cessazioni del 2011 e del 2012 non utilizzate per nuove assunzioni e il 10% della spesa dei
dipendenti cessati e non sostituiti nell'anno 2010 ammonta a euro 138.757,76;
- che rispetto alla spesa complessiva corrispondente alle cessazioni sopra indicate vi è una possibilità di
spesa teorica di euro 69.378,88 per procedure di stabilizzazione, posto che le procedure selettive possono
essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali..... in misura non superiore al 50 per cento......;
che il costo annuo per l’assunzione di un agente della polizia municipale a tempo parziale (ore 18
settimanali) è pari a euro 14.685,35;
Ritenuto di programmare l’assunzione a tempo indeterminato di un agente della polizia municipale a tempo
parziale attraverso una procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di programmare, ad integrazione della deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 10.07.2013,
l’assunzione a tempo indeterminato di un agente della polizia municipale a tempo parziale, attraverso una
procedura concorsuale riservata, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125;
di dare atto che la spesa sarà iscritta negli appositi interventi del bilancio di previsione;
di autorizzare la proroga del rapporto di lavoro in essere, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, fino alla conclusione del procedimento concorsuale;
di demandare al responsabile del servizio amministrazione generale l’adozione dei conseguenti atti
gestionali;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

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
servizio interessato:
Rita Cogotzi

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni
27.11.2013
consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 27.11.2013
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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