
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 77 N. del 16/10/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
ANNI 2015-2017. PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2015. RETTIFICA 
DELIBERAZIONE N. 65 DEL 18.09.2015 - INTEGRAZIONE PIANO ANNUALE DELLE 
ASSUNZIONI.

     L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 16/10/2015



L’ASSESSORE AL PERSONALE 
 

Richiamati: 
- l’art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 e ss.mm.ii.,  che dispone: 

• il tetto massimo di spesa sostenibile per assunzione a tempo determinato di personale è quello 
sostenuto  nell’esercizio 2009 nel limite del 50%; 

• per gli enti in regola con le disposizioni dettate dai commi 557 e 562 dell’art. 1 legge 296/2006, tale 
limite è elevato al 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009, restando comunque 
inderogabilmente fermo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta 
per le stesse finalità nell’anno 2009 (tale concetto è ribadito anche nella deliberazione della Corte 
dei Conti Sezione delle Autonomie Locali n. 2/2015; 

• prevede, laddove l’ente non abbia sostenuto spesa di personale a tempo determinato nel 2009 la 
possibilità di utilizzare la media della spesa sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2007/2009; 

- il disposto dell’art. 36 del D.lgs 165/2001 così come modificato dall’ art. 4 comma 1 D.L. 101/2013 
convertito dalla Legge 125/2013 ai sensi del quale la Pubblica Amministrazione può procedere ad assunzioni 
a tempo determinato anche attraverso l’utilizzo di graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo 
indeterminato espletati da altri enti, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria 
dai vincitori e dagli idonei, previa stipula di apposita convenzione tra enti; 
Rilevato che allo stato attuale, in virtù degli atti sopracitati, risulta opportuno procedere: 

- con l’assunzione a tempo determinato di n. 2 istruttore amministrativo categoria C1 mediante 
l’utilizzo di graduatorie vigenti per concorsi pubblici  a tempo indeterminato espletati da altri enti, 
previa stipula di apposita convenzione fra enti   

Rilevato che, con riferimento alla situazione finanziaria dell’Ente: 
- Il Comune ha rispettato il patto di stabilità per l’esercizio precedente; 
- È stata ridotta progressivamente la spesa di personale in conformità a quanto richiesto dalla vigente 

normativa, in particolare dall’art. 1 c. 557 della L. n. 296/2006 e anche per l’anno 2014 la 
programmazione delle spese è effettuata nel rispetto di tale disposizione di legge; 

- È stato rispettato il limite di cui all’art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 inerente il 
costo del personale a tempo determinato. 

- la spesa del personale a tempo determinato sostenuta nel corso dell’esercizio 2009 è pari a € 58.694,51; 
- La media relativa al costo del personale riferita al triennio 2011/2013 è pari a € 592.400,00; 
- Il costo del personale per l’esercizio 2015 è pari a € 551.544,82 (dati Bilancio di previsione esercizio 

2015); 
- La differenza tra la media triennale e il costo annuale è pari a € 40.855,18 (limite massimo di spesa 

consentita per le assunzioni a tempo determinato per l’anno 2015); 
Ricordato che nel corso dell’esercizio finanziario 2015: 
- è stata attivata una collaborazione fra enti ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 per un 
periodo di mesi tre e per un costo totale di € 2.614,93 (Istruttore direttivo Categoria giuridica D1 posizione 
economica D2); 
- è in corso di attivazione una collaborazione fra enti ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 per 
un periodo di mesi tre e per un costo totale di € 4.923,87 (Istruttore direttivo Categoria giuridica D1 
posizione economica D5); 
- in esecuzione alla deliberazione  di giunta comunale n. 59/2015 , rettificata con le deliberazioni di G.C. n. 
65/2015 e n. 73/2015 sono stati stipulati n.6 contratti di lavoro a tempo determinato e part-time per una spesa 
totale di € 21.210,00; 
Atteso che per quanto sopra esposto, allo stato attuale, l’amministrazione può avviare assunzioni a tempo 
determinato nell’esercizio finanziario corrente per un importo massimo di spesa pari a di € 12.106,38; 
RITENUTO quindi di dover procedere all’integrazione del  programma annuale del fabbisogno del 
personale; 
FATTO presente che la presente proposta di deliberazione viene trasmessa al Revisore dei Conti al fine 
del rilascio del parere previsto dall’art. 19 c. 8 della L. n. 448/2011; 
DATO atto che sono state preventivamente informate, sul contenuto del presente atto,  le Organizzazioni 
sindacali  aziendali, così come previsto dall’art. 7 del CC.EE.LL 1998/2001; 

 
PROPONE 

 



Per i motivi espressi in premessa: 
Di rettificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 18.09.2015 e di emanare indirizzi al 
Responsabile del Settore Personale perché provveda ad attivare: 
- la procedura per l’assunzione a tempo determinato e part time 30/36 di n. 2 istruttore amministrativo 
categoria C1 mediante l’utilizzo di graduatorie vigenti per concorsi pubblici  a tempo indeterminato 
espletati da altri enti, previa stipula di apposita convenzione fra enti, come disciplinato dall’art. 36 del 
D.Lgs 165/2001 modificato dall’art. 4 del D.L. 101/2013 convertito nella Legge 125/2013;   
Di integrare, per le motivazioni sopra riportate, il piano annuale delle assunzioni del personale con rapporto a 
tempo determinato per l’anno 2015, come appresso riportato: 

ANNO 2015 
Numero Profilo 

professionale 
Area Cat. Istituto Modalità di 

accesso 
Spesa 

prevista 

1 Istruttore 
amministrativo 

Area 
Amministrativa 

C1 Tempo pieno 
e determinato 
Mesi Due 

Art. 36 D.lgs 
165/2001 modificato 
dall’ art. 4 comma 1 
D.L. 101/2013
convertito dalla 

€ 5.100,00 

1 Istruttore 
amministrativo 

Area Socio 
Culturale 

C1 Tempo pieno 
e determinato 
Mesi Due 

Art. 36 D.lgs 
165/2001 modificato 
dall’ art. 4 comma 1 
D.L. 101/2013 

€ 5.100,00 

 

  Di modificare il programma triennale delle assunzioni, secondo i seguenti prospetti: 
 

                                      Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
N. 1 Istruttore Direttivo 
12 ore settim. mesi tre 

art.1 comma 557 Legge 311/2004; 

 
Nessuna assunzione Nessuna assunzione 

N. 1 Istruttore Direttivo 
12 ore settim. mesi tre 

art.1 comma 557 Legge 311/2004; 

 
Nessuna assunzione Nessuna assunzione 

N. 1 Esecutore tecnico Mobilità esterna ai sensi 
dell’art. 30 D.Lgs 165/2001 

Nessuna assunzione Nessuna assunzione 

N. 1 Esecutore Amministrativo  Mobilità esterna ai sensi 
dell’art. 30 D.Lgs 165/2001 

Nessuna assunzione 

n. 2 Istruttore amministrativo Art. 36 D.lgs 165/2001 
modificato dall’ art. 4 comma 1 
D.L. 101/2013 

Nessuna assunzione Nessuna assunzione 

 

Di demandare al  Responsabile del Personale l’adozione degli atti gestionali conseguenti di propria 
competenza; 

Di dare atto che il presente piano triennale è adottato nel rispetto della attuale vigente normativa in tema 
di assunzioni a tempo indeterminato e determinato; 
Di dare atto che, comunque, le assunzioni previste nel presente piano assunzionale sono vincolate alle 
previsioni normative delle leggi finanziarie negli anni interessate alla programmazione. 
Di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano annuale e il Piano 
triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare 
mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione. 
Di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU Aziendali e al Revisore dei Conti. 
Di dichiarare il presente atto, con successiva e unanime votazione palese, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata; 
RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 
Acquisto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 sotto il profilo della 
regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio interessato; 



Acquisito il parere del revisore dei conti rilasciato ai sensi dall’art. 19 c. 8 della L. n. 448/2011, giusto prot. 
n. 7098/2015; 
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 
Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
Visto il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi vigente;  
Visto lo Statuto Comunale; 
CON votazione unanime in conformità Delibera; 
CON separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000. 
 
 
 
 
 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   16/10/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   16/10/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
20/10/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 03/11/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/10/2015 al 03/11/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
16/10/2015 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 77 del 16/10/2015






