
COMUNE DI LOCERI
Provincia di' Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 104  del  07/11/2018

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE. CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
FABBISOGNO DI PERSONALE E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno sette, del mese di novembre alle ore 13:00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco pro tempore Uda Robertino e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 
componenti:

PRESENTE ASSENTECOGNOME E NOME CARICA

XUDA ROBERTINO SINDACO  

 MULAS ANTONIO ASSESSORE X

XDEIANA CRISTINA ASSESSORE  

XCOMIDA GIOVANNI PAOLO ASSESSORE  

 MOCCI ALBERTO ASSESSORE X

Totale  3  2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’ oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, 
come risulta dalla loro trascrizione in calce al presente atto, i pareri di cui all' articolo 49 del Decreto Legislativo 
n.267 del 18.08.2000.

Partecipa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario Comunale .



 
LA GIUNTA  COMUNALE 

PREMESSO CHE:  

− l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono 
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla 
Legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, così 
come previsto dall’art. 39 della legge 449/1997; 

− in particolare il cit. art. 91 al comma 2  dispone che “Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline 
autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai 
principi di riduzione complessiva della spesa di personale; 

− l’art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e 
determinano le dotazioni organiche complessive dell’Ente; 

− l'art. 6 del medesimo D. Lgs. n. 165/2001 prevede che: 1. 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 informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove 
prevista nei contratti di cui all'articolo 9. … 

− la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche è effettuata periodicamente e comunque a 
scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o 
trasferimento di funzioni.  

− Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 

− Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle 
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui 
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e 
con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. …. 

− Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono 
elaborati su proposta dei competenti “dirigenti” che individuano i profili professionali necessari allo 
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. 

− Le amministrazioni pubbliche che non provvedono a detti adempimenti non possono assumere 
nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. 

VISTA : la dotazione organica del personale vigente come approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 149 del 30/12/2011 cui si rinvia; 

DATO ATTO che: 

− con deliberazione consiliare n. 36 del 24/09/2018 il Comune di Loceri ha disposto la revoca del 
trasferimento della funzione di polizia locale dall’Unione Comuni d’Ogliastra dalla data del 
01/01/2019; 

− da detta deliberazione ne deriva il passaggio, per trasferimento al Comune, del personale 
originariamente transitato all’Unione Comuni d’Ogliastra, con conseguente modifica della dotazione 
organica e condizionamento del fabbisogno di personale riferito all’annualità 2019; 

DATO ATTO che detto passaggio non modifica le spese di personale del comune in ragione del fatto che le 
stesse, seppure direttamente sostenute dall’Unione, sono state rilevate tra le spese di personale del 
Comune concorrenti alla definizione del tetto di spesa come meglio evidenziato nel prospetto allegato sub A) 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che : 

− attualmente è in corso di definizione il procedimento di sostituzione del personale la cui cessazione 
è programmata per il 31/12/2018; 

− l’ente rispetta tutti i requisiti prescritti dalle disposizioni normative vigenti in materia di spesa di 
personale; 

− l’ente non versa in condizioni strutturalmente definitarie; 



− la presente deliberazione è trasmessa al Revisore dei Conti al fine del rilascio del parere previsto 
dall’art. 19 c. 8 della L. n. 448/2011;  

− sul contenuto del presente atto la presente deliberazione sarà data informazione alle Organizzazioni 
sindacali unitarie, così come previsto dall’art. 7 del C.C.N.L. EE.LL. 1998/2001; 

-  

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio degli Affari Generali ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;  

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI DARE ATTO che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale risulta la inesistenza di 
personale in sovrannumero ovvero in eccedenza ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001; 

DI MODIFICARE per le motivazioni esposte in premesse la dotazione organica dell’ente risultante dal 
prospetto allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2017 prevedendo il rientro al 
Comune delle due unità di personale part time assegnate al servizio di polizia locale provenienti dall’Unione 
Comuni d’Ogliastra inquadrate nella categoria D del CCNL 31/03/1999; 

DI APPROVARE la dotazione organica rideterminata come risultante dal prospetto allegato sub A per farne 
parte integrante e sostanziale il cui costo teorico complessivo è coerente con la presente programmazione 
del personale tenuto conto che le necessarie risorse sono già allocate nel bilancio di previsione 2018/2020 
ed in occasione della predisposizione del bilancio 2019/2021 andranno codificate in modo diverso tenuto 
conto del loro trasferimento, per passaggio diretto, al Comune. 

DI CONFERMARE quanto approvato nei precedenti atti di programmazione e di proseguire con le attività in 
atto al fine di dare esecuzione a quanto in detti atti disposto; 

DI DISPORRE che in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.36 del 24/09/2018 
la programmazione del fabbisogno del personale del Comune riferita al triennio 2019/2021, ed in particolare 
quella riferita all’esercizio 2019, prevede il rientro, per passaggio diretto dall’Unione Comuni d’Ogliastra, di n. 
2 agenti di polizia locali inquadrati nella categoria C con contratto a tempo parziale (18 ore) e indeterminato;  

DI DARE ATTO che l’ente nel triennio 2019/2021 non programma altre e diverse assunzioni né a tempo 
indeterminato né determinato oltre quelle già programmate con i precedenti atti di programmazione cui si 
rinvia; 

DI DARE ATTO che la presente programmazione rispetta tutti i vincoli in materia di turn over e di spesa di 
personale come attestato dal prospetto allegato al presente atto sub A) per farne aprte integrante e 
sostanziale; 

DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2019/2021 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, 
tenendo presente che fino all’avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle 
assunzioni previste dal piano 

DI DISPORRE, che il presente provvedimento sia inviato all’organo di revisione economico finanziaria per i 
provvedimenti di competenza condizionandone l’efficacia all’acquisizione del parere positivo; 

DI DARE ATTO che del contenuto del presente provvedimento sarà data comunicazione alle Organizzazioni 
Sindacali, ai sensi dell’articolo 7 del vigente c.c.n.l. Regioni-Autonomie Locali 1.4.1999 e succ. integrazioni; 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 107 del 07/11/2018

OGGETTO: Ricognizione delle eccedenze. Conferma dotazione organica e programmazione triennale fabbisogno di personale e piano 
annuale delle assunzioni.

SERVIZIO INTERESSATO: AREA AMMINISTRATIVA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 07/11/2018

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 07/11/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 10/11/2018  (n. 768  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mulas Maria Grazia

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  10/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  10/11/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/11/2018 al 

25/11/2018 ed è divenuta esecutiva il 05/12/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

Mulas Maria Grazia



Comune di Loceri
Prov. Ogliastra

DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIA IMPEGNO N
CATEGORIA D TEMPO PIENO 1 1 35 910,42€               
CATEGORIA D PART TIME (25H) 1 1 25 738,02€               
CATEGORIA C TEMPO PIENO 3 3 100 138,88€             
CATEGORIA C PART TIME (30H) 1 1 26 122,78€               
CATEGORIA C PART TIME (18H) 2 2 33 833,66€               
CATEGORIA B3 TEMPO PIENO 1 1 30 877,87€               
CATEGORIA B TEMPO PIENO 1 1 31 136,38€               
CATEGORIA A TEMPO PIENO 0 283 758,01€             

TOTALE 10 10 0

N COPERTI VACANTI NOTE

CATEGORIA D TEMPO PIENO 1 1
Assistente sociale trasferito ad Unione cìComuni 
d'Ogliastra

CATEGORIA C TEMPO PIENO 1 1
Agente di polizia municipale tempo pieno trasferito 

ad Unione Comuni d'Ogliastra
CATEGORIA B TEMPO PIENO 1 1 Operaio trasferito ad Abbanoa

CATEGORIA A TEMPO PIENO 1 1 Operaio Trasferito ad Abbanoa

TOTALE 4 3 1

Firma del Responsabile Sevizio FinanziarioAllegato  sub. A al bilancio di previsione 2019/2021

DOTAZIONE ORGANICA
COPERTIVACANTI NOTE

POSTI DI DOTAZIONE ATTUALMENTE CONGELATI

 COSTO TEORICO 
COMPLESSIVO 


