
 

COMUNE DI BONNANARO 
Provincia di Sassari 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022  

 
       

1. DOTAZIONE ORGANICA      
 

Settore Categoria 
Tempo 

indeterminato e 
pieno 

Durata 
rapporto di 

lavoro 
(mesi) 

Retribuzione 
tabellare 

Altre voci 
retributive 

Costo Note 

Settore I - Servizi Finanziari Personale Servizi 
Demografici 

D2 1 12 25.155,05 990,95 26.146,00   

C5 1 12 24.811,80 1.123,32 25.935,12   

C2 1 12 22.565,03 1.167,98 23.733,01   

Totale 3 
                      
-      72.531,89 3.282,25 75.814,14   

Settore II - Servizio Affari Generali - Servizi alla 
Persona 

D4 1 12 28.750,45 896,04 29.646,49   

B3 1 12 20.652,45 5.521,22 26.173,67   

Totale 2 
                      
-      49.402,90 6.417,26 55.820,16   

Settore III - Servizio Programmazione - Gestione 
Territorio e Ambiente 

D5 1 12 30.034,01 1.203,20 31.237,21   

C4 1 12 23.926,62 933,04 24.859,66   

C4 1 3 5.981,65 667,95 6.649,60 

 
 
Collocamento in pensione anticipata "quota 100" con decorrenza 01/04/2020 

C4 1 9 17.944,96 1.532,91 19.477,87 

 
Assunzione nell'anno 2020 per copertura posto di cui al punto precedente. Il 
costo comprende anche la spesa per la temporanea copertura del posto ai 
sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311. 

Totale 3 
                      
-      77.887,25 4.337,10 82.224,34   

Totale complessivo 8 
                      
-      

                           
-      

                       
-      213.858,64  

        



Salario accessorio 6.000,00  

Salario accessorio P.O. 27.750,00  

Contributi e IRAP 87.108,72  

Altre voci (Assegni nucleo familiare, buoni pasto) 5.365,92  

Totale costo personale a tempo indeterminato e pieno  340.083,28  

        

Segretario Comunale 

Convenzione segreteria + 
incarico reggenza + 

Retribuzione di risultato + 
rimborsi spese + oneri riflessi 

e IRAP 

Costo Note 

35.000,00 35.000,00 

La convenzione di segreteria tra i Comuni di Pattada (capo-convenzione), 
Bonnanaro e Bessude sottoscritta dai Sindaci in data 30.11.2017 è stata sciolta 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2020 a far data dal 
16/02/2020. L'amministrazione comunale programma di avvalersi di 
segretario comunale in reggenza fino alla sottoscrizione di una nuova 
convenzione di segreteria con altre amministrazioni comunali alle medesime 
condizioni dell'ultima convenzione in essere, vale a dire con una presenza del 
segretario comunale presso questo Comune per n. 9 ore settimanali e con 
spese a carico del Comune di Bonnanaro nella misura del 25%.  

        

Totale costo personale  375.083,28  

        
Note:  

       
Nell'anno 2020, con decorrenza 01/04/2020, è previsto il collocamento in pensione anticipata "quota 100" di n. 1 dipendente inquadrato nella categoria C4 nell'ambito del Settore III - Servizio Programmazione - Gestione Territorio 
e Ambiente, adibito alle funzioni di polizia locale. Viene programmata la copertura del relativo posto tramite assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore di Vigilanza di categoria C, mediante 
espletamento delle procedure consentite dalla normativa vigente. Per garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, nel periodo necessario ad avviare e portare a termine le procedure per la copertura del posto a tempo 
indeterminato e pieno, viene programmato l'utilizzo delle prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro Ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, in applicazione dell’art. 1, comma 557, della Legge 
30.12.2004, n. 311 il quale prevede che: “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi 
dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.”  Il relativo costo corrisponde al trattamento stipendiale previsto dal CCNL per la categoria 
di appartenenza rapportato alla durata del rapporto di lavoro con decorrenza 01/04/2020 e termine successivamente alla copertura del posto a tempo pieno e indeterminato a conclusione della procedura di reclutamento, nel 
rispetto del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78. A tale proposito, la normativa vigente prevede che per le assunzioni di personale destinato all'esercizio delle funzioni di polizia locale il limite di spesa 
di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78 è quello delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, come previsto dall’ articolo 1, comma 6-bis, del D.L. 29.12.2011, n. 216.  La previsione 
di costo relativa alla nuova assunzione a tempo indeterminato e pieno è stata formulata su base annua con decorrenza 01/04/2020, con riferimento alla medesima posizione economica del dipendente in uscita, in considerazione 
del fatto che il posto potrebbe essere coperto anche con procedura di mobilità volontaria. Inoltre la previsione di spesa relativa a tale figura comprende anche le spese per la temporanea copertura del posto ai sensi dell'art. 1, 
comma 557, Legge n. 311/2004. 

 

 

 

 



2. PROGRAMMA ASSUNZIONI 2020/2022 

 

anno 2020 anno 2021 anno 2022 

Tempo 
indeterminato 

Categoria 
Numero 

unità 
Costo previsto Categoria 

Numero 
unità 

Costo 
previsto 

Categoria 
Numero 

unità 
Costo 

previsto 

 C  1     Il costo previsto è compreso nella tabella riepilogativa delle spese per il personale - Settore III - Servizio 
Programmazione - Gestione Territorio e Ambiente                 -      

               
-                     -                     -                     -                     -      

A seguito del collocamento in pensione anticipata "quota 100" con decorrenza 1° aprile 2020 dell'Agente di Polizia Locale in servizio 
presso il Comune con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato viene programmata l'assunzione di n. 1 istruttore di vigilanza 
a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell'ambito del Settore III – Servizio Programmazione Gestione Territorio e Ambiente. 

Non sono previste assunzioni Non sono previste assunzioni 

          

 

anno 2020 anno 2021 anno 2022 

Tempo 
determinato 

Categoria 
Numero 

unità 
Costo previsto Categoria 

Numero 
unità 

Costo 
previsto 

Categoria 
Numero 

unità 
Costo 

previsto 

 C  1    Il costo previsto è compreso nella tabella riepilogativa delle spese per il personale - Settore III - Servizio 
Programmazione - Gestione Territorio e Ambiente                 -      

               
-                     -                     -                     -                     -      

A seguito del collocamento in pensione anticipata "quota 100" con decorrenza 1° aprile 2020 dell'Agente di Polizia Locale in servizio 
presso il Comune con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al fine di garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, 
nel periodo necessario ad avviare e portare a termine le procedure per la copertura del posto a tempo indeterminato e pieno, viene 
programmato l'utilizzo delle prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro Ente locale al di fuori del suo ordinario orario di 
lavoro per massimo n. 12 ore settimanali, in applicazione dell’art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311 il quale prevede che i 
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre 
amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza. Il relativo costo corrisponde al trattamento stipendiale 
previsto dal CCNL per la categoria di appartenenza rapportato alla durata del rapporto di lavoro con decorrenza 01/04/2020 e termine 
successivamente alla copertura del posto a tempo pieno e indeterminato a conclusione della procedura di reclutamento, nel rispetto 
del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78. A tale proposito, la normativa vigente prevede che per le assunzioni 
di personale destinato all'esercizio delle funzioni di polizia locale il limite di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 
78 è quello delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, come previsto dall’ articolo 1, comma 6-bis, del 
D.L. 29.12.2011, n. 216. 

Non sono previste assunzioni Non sono previste assunzioni 

Qualifica 
Numero 

unità 
Costo previsto 

 Operaio  2  18.303,90 

Assunzione a tempo determinato di n. 2 operai nell'ambito del programma Lavoras finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna. 
La spesa è interamente finanziata dal contributo regionale e non è assoggettata ai limiti in materia di spesa di personale (in particolare 
art. 1, comma 562, L. 296/2006 e art. 9, comma 28, D.L. 78/2010) come stabilito dalla Sezione di controllo per la Regione Sardegna della 
Corte dei Conti con Deliberazione n. 31/2018/PAR del 04/07/2018. La presente programmazione potrà essere aggiornata a seguito della 
definitiva assegnazione del contributo da parte della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

 

  

Il presente piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 rispetta i vincoli in materia di spesa del personale posti dall’articolo 1, comma 562, della 

Legge 27.12.2006, n. 296. 


