COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 35 del 27/07/2015

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2015/2017 E
VERIFICA ECCEDENZE EX LEGGE 183/2011.

Originale
L’anno 2015 addì 27 del mese di Luglio alle ore 12.00 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

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

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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RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 34 del 27.07.2015 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica del
Comune di Mamoiada;
PRESO ATTO delle cessazioni intervenute nel Comune di Mamoiada a partire dal 2011 ad oggi:
-

Istruttore Direttivo Tecnico

cat. D

dal 30.06.2011;

-

Operaio Comunale cat. B

dal 04.11.2012;

-

Istruttore Amministrativo cat. C

dal 31.12.2014

-

Operaio Comunale cat. B

dal 08.03.2015

DATO ATTO che è stata autorizzato il collocamento in pensione della dipendente addetta all'Ufficio Anagrafe, un
Istruttore Amministrativo cat. C dal 01.08.2015;
TENUTO CONTO che nell’anno 2016 è previsto il collocamento in pensione della dipendente Sedda Caterina, Vigile
Urbano;
VISTA la vigente normativa in vigore che prevede le possibilità di utilizzo delle quota delle risorse inerenti alle facoltà
assunzionali che di anno in anno si liberano, in particolare:
• Art. 3, comma 5 e comma 5 quater del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. n. 114 dell'11.08.2014;
• Art. 76 omma 7 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. 133/2008;
DATO ATTO che nell'anno 2014 la spesa del personale del Comune di Mamoiada è stata inferiore al 25% rispetto alle
spese correnti, per cui ai sensi delle normative su citate, tenendo conto delle seguenti cessazioni intervenute entro il
31.12.2014, è possibile dar corso a nuove assunzioni nell'anno 2015 con l'utilizzo delle seguenti risorse:
• Istruttore Direttivo Tecnico comunale cat D

quota 20%

• Operaio Comunale

cat B

quota 40%

• Istruttore Amministrativo

cat. C

quota 80%

DATO ATTO, altresì, che le cessazioni del 2015 (Operaio Comunale e Istruttore Amministrativo dei servizi
Demografici) e 2016 (Vigile Urbano) potranno essere coperte in quota del 100% a partire dall’anno successivo alla
cessazione;
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;
PRESO ATTO che dall’esame degli atti inerenti la dotazione organica approvata in data odierna con deliberazione
G.C. n. 34/2015 risultano previsti nell’organico dell’ente n. 17 posti dei quali risultano coperti n. 13 posti;
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APPURATO che pertanto risultano vacanti nella dotazione dell’ente n. 1 posti a tempo pieno e indeterminato (n. 1
posto di Istruttore Direttivo Contabile cat. D, n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amm.vo cat. D e n. 2 posti part-time
orizzontali a a tempo indeterminato (n. 1 posto di Istruttore Contabile-Tecnico cat. C per n. 23 ore settimanali e n. 1
posto di Operaio Specializzato cat. B3 iniziale per n. 20 ore settimanali, ), per cui il Comune di Mamoiada non risulta
avere personale in esubero ed in eccedenza
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000, espressi dai responsabili del segretario comunale
e dal r4esponsabile del servizio finanziario,
Con voti unanimi,

DELIBERA
DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, l’allegato Piano Annuale e Triennale di Fabbisogno di Personale
2015/2017;
DI PRENDERE ATTO della insussistenza, nella fattispecie del comune di Mamoiada, di esuberanza/eccedenza di
personale ai sensi della Legge 183/2011;
DI DEMANDARE al competente Personale ogni adempimento connesso all’espletamento dell’iter procedurale finalizzato alla copertura dei posti
vacanti;

DI DISPORRE che copia del presente atto venga inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a
quanto previsto dalla Legge 183/2011 e se ne dia comunicazione alle rappresentanze sindacali;
DI RENDERE la presente, stante l’urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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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
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

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

Dott.ssa ANNA CICALO’

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 03/08/2015 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 27/07/2015 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

