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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Originale/Albo 

 

 
N. 12 del 
01/03/2019 
 

 
OGGETTO: Approvazione dotazione organica e programmazione triennale fabbisogno  
                     di personale 2019/2021. 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno primo del mese di marzo alle ore 12:30, nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone dei 
signori:  
 
•Satgia Daniela                                                                                                                              – Sindaco 
•Lai Giuseppe                                                                                                                            - Assessore  
•Succu Zuleiche                                                                                                                         - Assessore  
 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Piras Lorenzina; 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 
18/08/2000 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali:  
 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione  
esprime parere favorevole. 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
Vedele Franca Pina 

 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica  esprime il 
seguente parere “favorevole”. 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
Vedele Franca Pina 

 
 
Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con  
particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce  
alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di 
organizzazione e delle dotazioni organiche; 



Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 29/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale  
è stata approvata la vigente dotazione organica del personale dipendente ed il programma  
triennale di fabbisogno del personale 2018/2020;  
Visto l'art. 39, comma 1, della L. 449/97 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del  
fabbisogno e del reclutamento del personale;  
Richiamata la propria deliberazione n. 11 in data odierna, con la quale si è proceduto alla 
valutazione del soprannumero/eccedenze di personale ai sensi del novellato art. 33 del  D.Lgs. 
165/2001, dalla quale si evince che nel comune di Onifai non è presente personale dipendente in 
soprannumero e/o in eccedenza e che, pertanto, l'Ente non deve avviare procedure per le 
dichiarazioni di esubero;  
Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di 
vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento  della finanza 
pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di  risanamento dei 
conti pubblici;  
Atteso che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali non soggetti nel 2015 a  
Patto di stabilità prevede:  
• limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell’anno 2008, al netto  degli 
oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);  
• limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente  
intervenute nell’anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità;  
Dato atto che questo Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 42 del 
D.Lgs. 267/2000  “Testo Unico degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;  
Preso atto che, ai sensi del disposto dell’art. 1, comma 562, L. 296/2006 e ss.mm.ii., dal prospetto  
delle spese di personale per l'anno 2019, redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario, agli atti,  
si evince il rispetto del limite della spesa preventivata per il 2019 rispetto a quella dell’anno 2008; 

Considerato che il 31/12/2017 è cessata, per collocamento a riposo, n. 1 unità di personale 

Collaboratore Amministrativo Cat. B6, tempo pieno, e che  l’Amministrazione intende procedere 

alla sostituzione del personale attivando le procedure concorsuali (precedute da quelle di  mobilità 

obbligatoria ex art. 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001 e mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs. n. 

165/2001); 

Considerata l’assenza per maternità, con decorrenza 01/06/2017, della dipendente dell’ufficio 

Anagrafe e Stato Civile; 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- G.M. n. 38 del 07/06/2017 “Modifica dotazione organica e programmazione triennale fabbisogno del 

personale 2017/2019. Approvazione criteri per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti”con la quale  è stata 

prevista l’assunzione, a tempo determinato per n. 12 mesi rinnovabili,  di n. 1 istruttore 

amministrativo cat. C part - time al 50%; 

- G.M. n. 15 del 29/06/2018 “Modifica approvazione dotazione organica e programmazione triennale 

fabbisogno di personale 2018/2020” con la quale è stata prevista la proroga del rapporto di lavoro a 

tempo determinato dell’istruttore amministrativo cat. C part- time al 50% fino alla data del 

31/12/2018; 

Preso atto che in data 13/12/2018 è stata fatta richiesta da parte della dipendente di ruolo 

dell’Ufficio Anagrafe di nulla osta alla mobilità per motivi familiari, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs n 

165/2001; 
Considerato che: 

− in data 13/12/2018 si è provveduto all’approvazione di un bando di mobilità volontaria, ex art. 
30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo indeterminato - part-time 



all’83,33% - di Istruttore Amministrativo - Categoria C – Settore Anagrafe, Stato civile, 
Elettorale, Tributi; 

− per la procedura di mobilità sopra indicata, avente scadenza il 14/01/2019, è pervenuta una 
sola domanda di ammissione, assunta al protocollo il giorno 10/01/2019 al n. 145, da parte 
della Sig.ra Nicoletta Pulloni dipendente del comune di Gavoi, la quale è risultata conforme 
alle prescrizioni previste dal bando;  

− è stata fatta richiesta da parte del Comune di Chiusi, in data  25/01/2019, assunta al protocollo 
in pari data al n. 352, di nullaosta al trasferimento per mobilità  mediante cessione del contratto 
di lavoro della dipendente Cadinu Gabriela Grazia Letiza in favore del Comune di Chiusi;  

− è stata approvata, con atto del Responsabile Area amm.va finanziaria n. 14 del  31/01/2019, la 
cessione del contratto di lavoro della sig.ra Cadinu Gabriela Grazia Letizia, nata a Nuoro il 
02/07/1983, dipendente di questo Comune a tempo parziale ed indeterminato, con profilo 
professionale di Istruttore Amministrativo, categoria professionale C/1) posizione economica 
C/1) in favore del Comune di Chiusi con decorrenza 01/02/2019; 

Ritenuto pertanto, alla luce delle nuove necessità dell’Ente,  di dover riapprovare  la dotazione 
organica del personale e rimodulare la programmazione delle assunzioni per il triennio 2019/2021;  
Riconsiderate, pertanto, le effettive esigenze dell’Ente  individuandole come di seguito:  
 
ANNO 2019: 
- N. 1 Istruttore Tecnico Cat. C  part time al 50% a tempo indeterminato; 
 
ANNO 2020: 
Nessuna nuova  assunzione 
 
ANNO 2021: 
Nessuna nuova  assunzione 
 
Rilevato che la presente proposta di piano occupazionale risulta rispettosa sia delle norme in tema  
di contenimento della spesa sia delle disposizioni in tema di assunzioni;  
Richiamate le seguenti disposizioni di legge e regolamentari:  
-il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
-il quadro generale di riferimento in materia di programmazione del personale rinvenibile nei  
dettati normativi del D. Lgs n. 267/2000 e D. Lgs 165/2001, come modificato con  D. Lgs n. 
150/2009;  
Ritenuto di dover informare le OO.SS. territoriali e R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 
01.04.1999;  
Ritenuto di provvedere in merito; 

Acquisito il preventivo parere favorevole del Revisore unico dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma  
8, della L. 448/2001;  
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;  
 

 

 
 
 



DELIBERA 
 

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
1. DI APPROVARE  la  dotazione organica di questo Comune come di seguito:  

 
AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA :  
- N. 1 Istruttore Direttivo Cat. D - tempo pieno – Responsabile di Area;  
- N. 1 Istruttore Direttivo Cat. D - tempo pieno ; 
- N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C – Tempo parziale 83,33%;  

 
AREA DI VIGILANZA:  
- N. 1 Istruttore di Vigilanza Cat. C – Tempo pieno;  

 
AREA TECNICO MANUTENTIVA : 
- N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D – Tempo pieno – Responsabile di Area;  
- N. 1 Istruttore tecnico Cat. C – tempo parziale al 50%; 

  
AREA SOCIO – CULTURALE : 
- N. 1 Istruttore Direttivo Cat. D - tempo pieno – Responsabile di Area;  

 
2.  DI APPROVARE il programma triennale di fabbisogno del personale 2019/2021, nonché il 

piano  assunzioni  2019  come segue :  
 

ANNO 2019 
- N. 1 Istruttore Tecnico Cat. C  part time al 50% a tempo indeterminato; 
 
ANNO 2020: 
Nessuna nuova  assunzione 
 
ANNO 2021: 
Nessuna nuova  assunzione 

 
3. Di dare atto che si fa riserva di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale  

del fabbisogno del personale, approvata con il presente atto deliberativo, qualora si 
verificassero  esigenze tali da determinare mutazioni nel quadro delineato;  
 

4. Di demandare al responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione degli atti conseguenti al  
presente provvedimento assegnando al medesimo le risorse necessarie alla sua realizzazione;  

 
5. Di inviare copia della presente alle RSU, alle OO. SS. Firmatarie dei C.C.N.L. di comparto ai fini  

dell’informazione di cui all’art. 7 del C.C.N.L. 1.4.1999;  
 
 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto. 

Il Sindaco                                                                                                Il Segretario  comunale 
Satgia Daniela                                                                                              D.ssa Lorenzina Piras 
 
 
 

               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 

• E’ stata pubblicata il giorno 14/03/2019 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
 
Dalla residenza municipale, il  14/03/2019 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Vedele Franca Pina 

 
 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 

• Pubblicata il giorno 14/03/2019  per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
-  
 
 
Dalla residenza municipale, il 14/03/2019 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 Vedele Franca Pina 

 

 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il _________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vedele Franca Pina 

 

 


