
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  15   del  4 marzo  2015 
 
 

Oggetto : Programma triennale del fabbisogno del personale 2015/2017 
 
 

L'anno duemilaquindici addì 4 del mese di marzo, alle ore 8,30, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

Corona  Marcello Assessore Si 

Fulgheri Fabio Assessore No 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO il D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii; 
VISTO il D.L. n. 112/2008  convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 6 Agosto 2008; 
VISTO l’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006; 
VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78;  
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con 
Deliberazione G.C. n. 85 del 29 dicembre 2010 
RICHIAMATI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – 
Autonomie locali; 
VISTO l’art. 91, commi 1 e 2  D.Lgs. 267/2000 “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai 
principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle 
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, 
comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n° 68, finalizzata alla riduzione 
programmata delle spese del personale”. “Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline 
autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai 
principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare delle nuove assunzioni, 
di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell’articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, 
n° 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l’incremento della quota di personale 
ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni 
compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di 
trasferimento di funzioni e competenze”; 
VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 30.3.2001, n° 165 e ss.mm.ii., per effetto del quale: 
“Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la 
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate ... previa verifica degli 
effettivi fabbisogni...” (1° comma); “Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si 
provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale ...” (3° comma); 
CONSIDERATO che l’art. 35 D.Lgs. 150/2009 prevede che il suddetto documento sia elaborato su 
proposta dei competenti responsabili dei servizi che individuano i profili professionali necessari allo 
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 del 19 febbraio 2014, con la quale è stato approvato il 
programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2014-2016; 
CONSIDERATO che, per effetto della Legge 183 del 12 novembre 2011, art. 31, a partire dal 2013, 
l’intestato Comune è assoggettato ai vincoli del patto di stabilità iterno; 
CONSIDERATO quanto disposto dalla Legge 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007), art. 1 
comma 557 che stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione delle 
spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva, anche attraverso la 
razionalizzazione delle strutture burocratiche; 
RICHIAMATO l’art. 76 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
6.08.2008, n.133, che pone in capo agli Enti, sottoposti al Patto di stabilità interno, l’obbligo di 
assicurare la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso 
delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la 
contrattazione integrativa; 
RICORDATO che l’art.76, comma 7, DL 112/2008 come riformulato dall’art. 14,comma 9, DL 
78/2010 e dall’art. 1 comma 118, L 220/2010 (a decorrere dal 1/1/2011) e dall’art. 20, comma 9, 
DL 98/2011 e dall’art. 4, comma 103, L 183/2011 (a decorrere dal 1/1/2012) e dall’art. 4-ter,comma 
10, L. 44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012) stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità 
interna che abbiano rispettato le ulteriori condizioni normativamente previste ”…possono 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; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle 



spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma …..Per gli enti nei quali 
l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono 
ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di 
stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per 
turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, 
lettera b), L. 42/2009; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione 
solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in 
materia di istruzione pubblica e del settore sociale” ; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 4.3.2015, con la quale si è 
proceduto, con esito negativo, alla ricognizione delle situazioni di soprannumero o eventuali 
eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 
della Legge 183 del 12.11.2011; 
RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 19 febbraio  2014 con la quale si è 
effettuata, ex art. 6 D.Lgs. 165/2001,la programmazione triennale del fabbisogno del personale per 
il triennio 2014-2016; 
CONSIDERATO che per l’anno 2015 la situazione dell’Ente relativa a cessazioni verificatesi e/o 
presunte ed assunzioni da effettuate e/o effettuabili è la seguente:  
Anno 2015 
Nessuna cessazione prevista Nessuna assunzione prevista 
Anno 2016 
Nessuna cessazione prevista Nessuna assunzione prevista 
Anno 2017 
Nessuna cessazione prevista Nessuna assunzione prevista 

CONSIDERATO, pertanto, di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2015-
2017 nonché il piano annuale delle assunzioni per l’esercizio 2015;  
RITENUTO, in questa sede, di dover: 
- identificare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, commi 1 e 2, del CCNL stipulato il 31 
marzo 1999, e delle norme collegate recate dai CCNL successivi, e degli art. 35 e 36 del D.Lgs 
n.165/2001, i posti da destinare all’accesso dall’esterno; 
- dare atto che, sulla base della normativa vigente, alla copertura dei posti vacanti in organico si può 
pervenire mediante pubblica selezione solo previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria 
di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 
PRESO ATTO che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse 
esigenze, connesse agli obiettivi dati e in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche 
delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione; 
RITENUTO, in conformità delle disposizioni predette che limitano l’assunzione di personale a 
tempo indeterminato 
- di non poter programmare, per l’anno 2015, alcuna assunzione; 
- di riservarsi per il 2016 e 2017 di decidere in ordine ad eventuali assunzioni compatibilmente con 
le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa vigente; 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,  in ordine alla 
regolarità tecnica  del responsabile del servizio interessato; 
Con votazione favorevole unanime ;        
 

D E L I B E R A 
 
- che, nel 2015 e nel corso del triennio 2015/2017, la situazione relativa alla vacanza dei posti in 
organico è stata e sarà quella risultante dal prospetto sopra riportato; 
- di non programmare, per l’anno 2015, alcuna assunzione; 
- di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da 
determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione; 
- di autorizzare il Responsabile del personale dell’esecuzione del presente atto deliberativo; 
- che copia della presente deliberazione viene trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi dell’art.  
7 del C.C.N.L. 1/4/1999.  



 
 

PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita 
l’istruttoria di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 

della legge n°  267/2000 parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
f.to  (Dott.ssa Daniela Moi) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
f.to ( Dr. Giorgio Sogos ) 

 
 
 
 
    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

______________ 
 

Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
__________________ 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal  5 marzo 2015 
Barumini, lì  5 marzo 2015 
 
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                        f.to  ( Dott. Giorgio Sogos ) 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
 che la presente deliberazione, in applicazione  del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, con 
lettera n. 773  datata  5 marzo 2015, ai Capi Gruppo Consiliari  
Barumini ,  5 marzo 2015 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to (  Dott. Giorgio Sogos)  
       
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 5 marzo 2015 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu) 
 
 
 
 


