
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 64/2014 Del 20-06-2014

Oggetto

Approvazione programma fabbisogno del personale anno 2014 e programma triennale 
2014/2016

L'anno duemilaquattordici il giorno  20 del mese di Giugno alle ore 13:20, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE l’art. 39, comma 1, della Legge n. 449 del 27 Dicembre 1997 e successive modificazioni 
e integrazioni, stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze 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 Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno 
di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette; 
 
CHE l’art. 91 del Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000, riprendendo il disposto dell’art. 39, comma 1, 
della Legge 27.12.1997 n. 449, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 
12.03.1999 nr. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale; 
 

CHE analoga previsione è prevista dall’art. 6, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 che 
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, 
precisando, in particolare, che le variazioni alle dotazioni organiche sono approvate dall’organo di vertice 
delle Amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui 
all’art. 39 della Legge 27.1997 n. 449 e successive modificazioni . prevedendo, nel contempo, che le 
medesime Amministrazioni che non provvedono agli adempimenti di cui all’art. 6 non possono assumere 
nuovo personale; 
 
ATTESO che si rende necessario procedere all’approvazione della programmazione triennale del 
fabbisogno del personale per il triennio 2014/2015/2016 nonché il piano annuale delle assunzioni 2014; 
 
DATO ATTO che non si possono superare i limiti previsti dalla normativa vigente, non sussistendo più 
deroghe a favore dei Comuni sotto i 5000 abitanti e che pertanto le previsioni del presente provvedimento 
sono vincolate dalla necessità di mantenere inalterato il livello qualitativo o quantitativo dei servizi erogati 
alla cittadinanza;  
 
SOTTOLINEATO che l’esigenza di rispettare di volta in volta i vincoli normativi che vengono dettati 
dalle varie leggi finanziarie non deve peraltro far venire meno l’attenzione che si deve porre alla funzione 
programmatica del personale, il suo significato, le sue finalità al fine di raggiungere l’obiettivo di una 
gestione strategica;  
 
PRESO ATTO CHE questo Ente dovrà rispettare nell’anno 2014 i parametri assunzionali fissati per gli 
Enti soggetti al  Patto di Stabilità ovvero: 

• rispetto del patto di stabilità per l’anno 2013; 

• rispetto del tetto alla spesa del personale; 

• 40% della spesa legate alle cessazioni intervenuta nell’anno precedente; 

• Rispetto del rapporto massimo del 50% nel rapporto fra spesa del personale e spesa corrente; 
 
CHE con la programmazione si deve poter assicurare sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo la 
realizzazione degli obiettivi dell’Ente, i fabbisogni, le esigenze organizzative, ponendo altresì le basi per 
poter fruire di risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi medesimi;  
Il tutto peraltro è legato agli equilibri economico-finanziari del Comune e alle risorse destinate per il 
personale;  
 

CHE per i motivi di cui sopra nel Bilancio 2014–triennale 2014/2016 in corso di predisposizione 
sostanzialmente vengono adottate politiche di mantenimento e conferma della dotazione organica 
attualmente vigente assicurando semplicemente la copertura delle assenze, siano esse dovute a mobilità o 
cessazioni e delle sostituzioni strettamente necessarie del personale sempre nel rispetto della legislazione 
tempo vigente; 
 



DATO ATTO che la presente deliberazione verrà inviata all’organo di Revisione per verificare Il rispetto 
del principio di riduzione della spesa complessiva del personale in riferimento al programma triennale di 
fabbisogno del personale ai sensi dell’art .19 comma 8 della Legge 28/12/2001, n.448; 
 
DATO ATTO CHE: 
• per le assunzioni a tempo determinato ed altre forme flessibili di assunzione, l'Ente può procedere nel 

limite del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009, ovvero, nel caso in cui l'ente non abbia 
sostenuto alcuna spesa nel 2009, il 50% dovrà essere calcolato prendendo a riferimento la spesa media 
sostenuta per le medesime finalità nel triennio 2007/2009; 

• a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente 
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore 
sociale; resta fermo che il predetto limite non può essere  superiore alla spesa sostenute per la 
medesime finalità nell'anno 2009; 

•  
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
CONSIDERATO CHE il Responsabile del Servizio Finanziario, ha determinato la spesa del personale 
dell’anno 2014 rispettando il tetto di spesa del personale dell’anno 2013,  come richiesto dalle norme sul 
patto di stabilità; 
 
CONSIDERATO CHE le assunzioni, da programmare, a tempo determinato, da avviare nel corso dell’anno 
2014, sono determinate dalle effettive esigenze di servizio, tenendo conto delle fondamentali competenze e 
funzioni assegnate all’Ente;  
 
ACQUISITI i pareri positivi di regolarità contabile espressi dal responsabile dell’area finanziaria ed il parere 
favorevole espresso dal responsabile dell’area affari generali e giuridici; 
 

UNANIME DELIBERA 

 

IL Piano di fabbisogno del personale del Comune di Jerzu per il triennio 2014/16 ed il piano annuale delle 
assunzioni, in particolare: 

ANNO  PROGRAMMAZIONE 

2014 Assunzione collaboratore dell'Ufficio di Staff, mediante un rapporto di lavoro di categoria C, profilo professionale di Istruttore, da 
assumere a tempo determinato; Assunzione a tempo determinato di n. 2 Agenti di Polizia Locale per n 2 mesi nel periodo estivo, 
categoria C, profilo professionale Istruttore; 

2015 Non si prevede nessuna assunzione di personale se non la sostituzione del personale  collocato a riposo e del personale dimissionario 
o eventualmente trasferito, sempre nel rispetto delle previsioni di legge. 

2016 Non si prevede nessuna assunzione di personale se non la sostituzione del personale  collocato a riposo e del personale dimissionario 
o eventualmente trasferito, sempre nel rispetto delle previsioni di legge. 

• Di confermare la dotazione organica anno 2014 e per gli anni successivi 2014/2016 senza previsione di 

assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato tranne che le sostituzioni per turn-over (mobilità 

per assunzioni/cessazioni ecc…), od eventuali assenze temporanee per posti infungibili, sempre nel 

rispetto dei limiti di spesa legati al patto di stabilità;  

• Di dare atto del rispetto dei principi di contenimento della spesa del personale, previsti per legge, così 

come desumibili dal Bilancio 2014 in corso di predisposizione; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva si sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 20/06/2014

Jerzu, 05/07/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 05/07/2014 al giorno 20/07/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 05.07.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


