COMUNE DI OSINI
Provincia Ogliastra

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 11-01-2018

n° 2

Oggetto: Approvazione Piano Triennale del fabbisogno del personale per gli anni
2018/2019/2020 - Rideterminazione della dotazione organica e Piano annuale delle
assunzioni.
L’anno duemiladiciotto , addì undici del mese di gennaio alle ore 18:48 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Loi Tito
Serra Sara
Boi Biagio
Lobina Enrica

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
A
P
P

quindi presenti n. 3 e assenti n. 1
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mulas Maria Grazia.
Il Sindaco Dott. Loi Tito, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere
favorevole, allegati in copia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

RILEVATA a propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli art.t. 42
e 48 commi 2 e 3 del “Testo unico de4lle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL)
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
PREMESSO CHE
- L’art. 89, comma 5 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce: “Gli enti locali, nel rispetto dei
principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie
dotazioni organiche, nonche' all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della
propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacita'
di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e
strutturalmente deficitari”;
- L’art 6, comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dispone: “Nelle amministrazioni pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa
verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le
amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di
soprannumerari età di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle
singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. …omissis…”;
- L’art 6 - bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce: “Le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del
bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad
acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di
ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di
personale e di dotazione organica.
Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni
interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla
temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di
riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto”
- L’art.1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabilisce: “Al termine del triennio
2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le
dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle
disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106”;
La legge 232/2016 (Legge di stabilità 2017) stabilisce che nei Comuni al di sotto dei 1.000
abitanti “Le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, deve essere inferiore al
corrispondente ammontare dell'anno 2008;
RICHIAMATA la D.G.C. n. 4 del 20.01.2017 avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale
del fabbisogno del personale 2017/2018/2019 e rideterminazione della dotazione organica”;
RILEVATO che occorre procedere all’approvazione della programmazione triennale del
fabbisogno del personale per gli anni /2018/2019/2020 dando atto che la programmazione e la
dotazione organica resta invariata;
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RILEVATO che l’ente ha comunque la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora
dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto a triennio di
riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento a eventuali intervenute
modifiche normative;
VISTO l’allegato al Regolamento sub “A” dotazione organica che viene allegato alla presente
deliberazione per le motivazioni sopra espresse;
UNANIME

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
DI CONFERMARE la consistenza della dotazione organica dell’Ente in n. 10 posti previsti, di cui
n. 9 posti coperti, risultante dal prospetto sub “A”;
DI APPROVARE il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2019/2020 di cui
al prospetto allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale non
sono previste nuove assunzioni riferite al triennio 2018/2020;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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IL Sindaco
F.to Dott. Loi Tito

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia

================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
E’ stata affissa all’albo pretorio on-line il giorno
QUINDICI giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

24-01-2018 per rimanervi per

E’ stata comunicata, con lettera n. _____, in data _____________ ai capigruppo consiliari
(art. 125);
Dalla residenza Comunale, lì_____________ PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mulas Maria Grazia

=====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio:
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio On-line per QUINDICI giorni consecutivi dal 24-01-2018 al
08-02-2018 senza reclami;
è divenuta esecutiva il giorno ___________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134);
decorsi 30 giorni dalla trasmissione all’organo di controllo (art. 134).
Dalla residenza Comunale lì ____________
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia
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ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs.vo 267/2000
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 11-01-2018

Il Responsabile del servizio
F. to Loi Tito

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 11-01-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Loi Tito
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