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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 6 del 10/02/2020

OGGETTO:

DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNO
VERIFICA ECCEDENZE EX LEGGE 183/2011.

PERSONALE

2020/2022

E

Originale
L’anno 2020 addì 10 del mese di Febbraio alle ore 09.45 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 13 del 06.03.2019, con la quale è stata confermata la
dotazione organica approvata con deliberazione G.C. n. 61 del 17.09.2018, approvato il piano del
fabbisogno del personale 2019/2021 e si è dato atto della insussistenza per il Comune di
Mamoiada di esuberanza/eccedenza di personale ai sensi della Legge 183/2011;
DATO ATTO:
•

che con nota del 13.05.2019, acquisita al ns. prot. 2164 in pari data, il dipendente Curreli
Pietro,Istruttore direttivo amministrativo, cat. D, ha comunicato le proprie dimissioni
volontarie al fine di essere collocato a riposo con decorrenza 1° dicembre 2019 (ultimo
giorno lavorativo 30.11.2019) per aver maturato i requisiti per la pensione anticipata;

•

che con determinazione n. 230 del 19.08.2019 è stato approvato il bando per la procedura
di mobilità finalizzata alla copertura del posto di Istruttore direttivo amministrativo;

•

che la procedura suindicata si è regolarmente conclusa in data 30.09.2019, giusto verbale
della commissione giudicatrice che ha dichiarato l'idoneità della candidata ammessa alla
selezione per la quale si procederà all’assunzione in ruolo stante il nulla osta acquisito agli
atti d’ufficio;

•

che con determinazione n. 118 del 30.04.2019, a seguito di procedura per utilizzo di
graduatorie di altri Enti, è stata utilizzata la graduatoria del Comune di Macomer ed è stato
assunto il dipendente Loriga Pierfranco, quale Istruttore Tecnico di cat. C, con decorrenza
da 01.05.2019;

•

che con determinazione n. 308 del 13.11.2019, a seguito della cessazione per rinuncia da
parte del dipendente Loriga Pierfranco, è stato assunto il sig. Arca Daniele quale Istruttore
Tecnico di cat. C, con decorrenza da 01.12.2019, attingendo sempre dalla graduatoria del
Comune di Macomer;

•

che con determinazione n. 203 del 24.07.2019, è stata autorizzata il trasferimento del vigile
urbano Francesco Farci per mobilità volontaria presso il Comune di Cagliari con
decorrenza 01.09.2019;

•

che con determinazione n. 245 del 13.09.2019, a seguito di procedura per utilizzo di
graduatorie di altri Enti, è stata utilizzata la graduatoria del Comune di Torpè ed è stato
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assunto il dipendente Cabras Andrea, quale Agente di Polizia Municipale di cat. C, con
decorrenza da 01.10.2019;
•

che con determinazione n. 215 del 07.08.2019, a seguito della cessazione per
pensionamento del dipendente Gungui Cosimo, si è disposta, con decorrenza 01.08.2019,
la modifica del profilo professionale del dipendente Mercuriu Paolo da Operaio
specializzato Elettricista Idraulico dell'area Tecnica a Collaboratore Amministrativo del
servizio Affari Generali, Protocollo e Notifiche dell'Area Amministrativa, senza incremento
della dotazione organica dell’Ente;

•

che con determinazione n. 239 dell'11.09.2019, è stata autorizzata l’assunzione in servizio
a tempo pieno ed indeterminato del sig. Mannu Gianluca nel profilo Istruttore di "Operaio
specializzato Elettricista Idraulico, cat.B3, tramite scorrimento della propria graduatoria
concorsuale a tempo pieno e indeterminato approvata dal Comune di Mamoiada con
propria determinazione n. 124 del 24.03.2017;

RITENUTO pertanto di prendere atto della nuova dotazione organica e rettificare il piano del
fabbisogno del personale 2020-2022, dando atto che, a seguito del collocamento a riposo del
dipendente Curreli Pietro si procederà all'assunzione dell'Istruttore direttivo amministrativo nel
corso dell'anno 2020;
VISTO il comma 4 dell’art. 35 del d. Lgs. 165/2001 che subordina l’avvio delle procedure di
reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni alla preliminare adozione della
programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 della
legge 449/97;
ATTESO che l’art. 33 del D. LGS. 165/01, così come modificato dall’art. 16 della Legge 183/11
(Legge di stabilità 2012), dispone che le pubbliche amministrazioni, per effettuare nuove
assunzioni, devono annualmente procedere alla rilevazione del personale in sovrannumero ed in
eccedenza, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’ente, che si
realizza mediante il confronto del personale a tempo indeterminato in servizio con quello previsto
nella dotazione organica;
DATO

ATTO

della

insussistenza,

nella

fattispecie

del

comune

di

Mamoiada,

di

esuberanza/eccedenza di personale ai sensi della Legge 183/2011;
PRESO ATTO dell'adozione della deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 di
approvazione del Piano delle azioni positive per il triennio 2020/2022, redatto ai sensi dell’art.48
del D.Lgs.198/2006;
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DATO ATTO che a tutt'oggi non risulta ancora approvato il piano performance 2020, non avendo,
comunque, ancora approvato il bilancio di previsione, i cui termini di scadenza sono stati prorogati
al 31.03.2020;
AVUTA LETTURA dell’articolo 33 del d.l. 34/2019 , rubricato “Assunzione di personale nelle
regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”, che ha ridisegnato
completamente le regole in materia di limiti assunzionali e del fondo incentivante per i Comuni,
demandando a un Decreto attuativo la disciplina di dettaglio, che avrebbe dovuto essere adottato
entro giugno 2019; nella riunione della Conferenza Stato-Città dell’11 dicembre 2019 è stato infatti
definito il contenuto del Decreto attuativo;
DATO ATTO:
-

che in data 3 settembre 2019 è stato emanato un DPCM, pubblicato sulla gazzetta ufficiale
n. 285 del 4 novembre 2019 che ha già definito le capacità assunzionali di personale a
tempo indeterminato delle Regioni, mentre per gli enti locali si attende un provvedimento
analogo a quello emanato per le Regioni a valere dal 2020;

-

Gli enti locali quindi sono fermi alla previgente disciplina, come modificata dall'articolo 14bis comma 1 del DL 4/2019 convertito in legge 26/2019, modificativo dell'articolo 3 del Dl
90/2014

convertito

in

legge

114/2014,

che:

• alla lettera a) prevede che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse
destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni (invece dei tre
anni precedentemente previsti), utilizzando i resti assunzionali ancora disponibili calcolati
con

le

percentuali

in

vigore

in

ciascun

esercizio;

• alla lettera b), riconosce agli enti locali la facoltà, nel triennio 2019/2021, di computare ai
fini della determinazione delle capacità assunzionali, sia le cessazioni dal servizio del
personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella
medesima annualità, in termini di spesa, fermo restando che le assunzioni possono essere
effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.
• che il Comune di Mamoiada, soggetto nel 2015 al patto di stabilità, nel provvedimento di
programmazione del fabbisogno dovrà osservare l'obbligo di contenimento della spesa del
personale con riferimento al tetto di spesa del triennio 2011-2013;
• che la spesa del personale nel corso dell'anno 2019 è stata pari a € 595.122,05 a fronte
del limite del tetto di spesa 2011/2013 di € 601.333,14;
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• che l'assunzione prevista nel 2020 per la copertura del posto di Istruttore Amministrativo
verrà effettuata a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento del titolare di
ruolo verificatesi nell'anno 2019.
RICHIAMATO l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di
revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia
improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe
siano analiticamente motivate;
VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, dr. Graziano Costa, come da
verbale n. 3 del 06.02.2020, acquisito in data 10.02.2020 al ns. prot. 593, con cui si è accertata la
coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva
della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, L. n.
296/2006;
ACQUISITI pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 c. 1 del TUEL
267/2000 espressi da responsabile del servizio personale e servizio finanziario;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
DI APPROVARE, per quanto esposto in premessa,la dotazione organica dell'Ente, come da
prospetto che si unisce alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE il piano del fabbisogno del personale 2020/2022come da prospetto che si unisce
alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO al fine di poter procedere con l’attuazione del piano occupazionale:
•

del rispetto del limite del tetto di spesa del personale 2011/2013;

•

della insussistenza di situazioni di esuberanza/eccedenza di personale ai sensi della Legge
183/2011;

•

del rispetto dei vincoli di finanza pubblica afferenti gli equilibri di bilancio da certificare al
Ministero dell’economia e delle Finanze;

•

dell’assolvimento degli obblighi di trasmissione dei dai contabili alla piattaforma BDAP;
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•

dell'adozione della deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 di
approvazione del Piano delle azioni positive per il triennio 2020/2022, redatto ai sensi
dell’art.48 del D.Lgs.198/2006;

DI PRECISARE:
-

che il Comune di Mamoiada non dispone di spazi finanziari ceduti dal Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in
attuazione del comma 6, articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 2;

-

che per il Comune di Mamoiada non sussiste, in questa fase, l'obbligo di approvazione del
piano performance 2020, non avendo ancora approvato il bilancio di previsione, i cui
termini di scadenza sono stati prorogati al 31.03.2020;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed
ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali per opportuna informativa;
DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza, con separata unanime
votazione,immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Carta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 11/02/2020 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 10/02/2020 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

