
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 138 

 

Data 11/11/2016 

 

OGGETTO: 

 

 

Modifica piano occupazionale - anno 2016. 

 

L’anno duemilasedici il giorno undici del mese di novembre alle ore 14,20 e seguenti, presso 

la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 7 0 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, politiche 

del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportati con 

specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

Acquisito il preventivo parere positivo rilasciato giusto verbale n. 5 in data odierna, sulla presente 

proposta di piano triennale dal competente Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell’art. 19, comma 

8 della legge n. 448/2001; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Modifica piano 

occupazionale - anno 2016, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 16/11/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 16/11/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

 
Modifica piano occupazionale - anno 2016. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17/10/2016 ad oggetto 

“Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2017-2019) e modifica piano 

occupazionale a tempo indeterminato e determinato anno 2016. Aggiornamento e riapprovazione”; 

PRESO ATTO CHE:  

- ai sensi dell’art. 11 (come modificato dall’art. 2 della L.R. 25 novembre 2004, n. 8) della L.R. 

22 dicembre 1989, n. 45, con Deliberazione della Giunta Regionale GR n. 22/3 del 24 maggio 

2006 è stato adottato il  Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato definitivamente con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, e pubblicato, ai fini 

dell’entrata in vigore, sul BURAS n. 30 del 8 settembre 2006; 

- ai sensi della Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8 e dell’art. 107 delle Norme Tecniche 

di attuazione del PPR, gli strumenti di Pianificazione Comunale devono conformarsi al PPR; 

- con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006, è stato approvato il 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino unico regionale (P.A.I.), le cui Norme 

Tecniche di Attuazione all’art. 8 prevedono che “….in sede di adozione di nuovi strumenti 

urbanistici anche di livello attuativo e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti, i 

Comuni - tenuto conto delle prescrizioni contenute nei piani urbanistici provinciali e nel 

piano paesistico regionale relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione 

della pericolosità e del rischio idrogeologico - assumono e valutano le indicazioni di appositi 

studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, predisposti in osservanza dei 

successivi articoli 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale…” 

- le suddette procedure sono state avviate dal Comune di Sinnai già dal 2007, ma ad oggi non si 

sono ancora concluse e si rende necessario portare a conclusione l’iter fino all’approvazione 

del Piano Urbanistico Comunale in Adeguamento al PPR e al PAI; 

VISTA la nota del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambiente - 

Edilizia Pubblica del 11/11/2016 con la quale, richiamando le precedenti richieste di assunzione del 

personale, ha richiesto, nelle more delle decisioni complessive da prendere in capo alla giunta, 

relativamente alla programmazione delle assunzioni a tempo intedeterminato, di programmare 

tempestivamente, per il medesimo Settore, l’assegnazione di un tecnico, anche a tempo determinato, 

che ricopra le vacanze dei posti del settore, al fine di poter dotare l’organico del Settore di una 

ulteriore risorsa umana che consenta al Responsabile di ripartire i carichi di lavoro in maniera 

adeguata. 

PRESO ATTO che nel predetto settore risulta vacante un posto di categoria D3 dal 03.12.2015 a 

seguito di dimissioni del dipendente Ing. Schirru Massimiliano Categoria D3, posizione economica 

D5, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, e un posto di categoria D1 trasversale ai settori 

LLPP ed Edilizia Privata; 

ATTESO CHE, rispetto alla precedente programmazione delle assunzioni a tempo determinato, è 

volontà di questa Amministrazione Comunale, tenuto conto dei maggiori adempimenti di cui sopra 

che gravano sul Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambiente - Edilizia Pubblica,  

dotare tempestivamente il predetto settore attraverso l’assegnazione di personale a tempo 



determinato, nelle more della programmazione complessiva del fabbisogno di personale a tempo 

indeterminato, la cui prima fase è stata avviata con deliberazione n. 119 del 17/10/2016; 

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO, per i motivi citati, dare indirizzo al Responsabile del 

settore Personale affinché proceda alla selezione mediante lo scorrimento di graduatorie a tempo 

indeterminato, ai sensi dell’art. art. 84 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi 

di 1 Funzionario Tecnico Ingegnere Categoria D3, posizione economica D3, a tempo parziale 18 ore 

e determinato da assumere entro il mese di dicembre e per otto mesi; 

DATO ATTO CHE la spesa da sostenere e sostenuta per il personale a tempo determinato nell’anno 

2016, compresa la predetta figura ammonta a € 178.859,99, mentre quella rilevante ai sensi dell’art. 

9, comma 28 del DL 78/2010 - cioè quella al netto della spesa sostenuta per i cantiere regionale 

antincendio di cui sopra – ammonta a € 139.283,53, meglio descritto nel seguente prospetto 

riepilogativo; 

 



PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2016 

(RIFLESSI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 2015, E LORO MODIFICHE, NELL'ANNO 2016  

E SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINA PROGRAMMATA CON LA PRESENTE DELIBERAZIONE) 

* IL CALCOLO DELLA SPESA E' RIFERITO ALLA DECORRENZA DAL 01/01/2016 ALLA DATA DI FINE RAPPORTO INDICATA  

n. Profilo profess. Destinaz Settore Cat Rapp. Decorr.* 

Data fine 

rapporto Retrib. oneri riflessi IRAP 

Tot 

ANNO 2016 

1 Istruttore Amm.vo  
Eco-Soc (cessa prima 

rispetto al 15/08) C1 Tempo pieno 17/08/2015 01/07/2016 
 €      10.672,60   €     3.349,56   €        925,21  

 €         14.947,37  

1 Istruttore Dir.vo Sociale Eco-Soc D1 Tempo pieno 25/09/2015 24/07/2016  €      14.861,52   €     4.670,06   €     1.228,53   €         20.760,11  

1 

Istruttore Dir.vo 

Contabile Eco-Soc D1 Tempo pieno 29/09/2015 15/06/2016 
 €      12.449,66   €     3.906,34   €     1.079,23  

 €         17.435,23  

1 Istruttore Dir.vo Amm.vo Eco-Soc/AAGG D1 Tempo pieno 12/10/2015 26/06/2016  €      13.398,89   €     4.204,19   €     1.161,52   €         18.764,60  

1 Istruttore Dir.vo Amm.vo 

Staff del Sindaco art. 90 dlgs 

267/2000  

cessa dopo rispetto al 30/05) D1 Tempo parz.e 30 h 14/10/2015 25/06/2016 
 €      10.379,60   €     3.259,73   €        899,88  

 €        14.539,21  

1 Istruttore Tecnico Settore Urbanistica ed. Pub C1 Tempo parz. 24 h  16/09/2015 15/07/2016  €        9.743,84   €     3.052,19   €        844,51   €         13.640,54  

1 Istruttore Tecnico  Settore Edilizia Priv e SUAP C1 Tempo parz. 24 h  14/09/2015 13/07/2016  €        9.736,53   €     3.049,88   €        843,87   €         13.630,28  

        Indennità maternità Istr. Dir. Ammvo  €        9.343,20   €     2.281,88   €        794,72   €         12.419,80  

        Indennità maternità Istr. Dir. Cont  €        7.750,77   €     1.892,96   €        658,82   €        10.302,55  

1 
Istruttore Direttivo 

Contabile  Economico Sociale  D1 

Tempo parziale 12 

h 24/10/2016 31/12/2016 
€ 1.483,15 € 465,37 € 128,57 €          2.077,09 

1 
Funzionario tecnico 

Ingegnere Urbanistica Ed Pubblica D3 

Tempo parziale 18 

h 
15/12/2016 31/12/2016 €    547,97 € 171,30 € 47,48 €          766,75 

 

Cantieri comunali ex beneficiari di ammortizzatori sociali anno 2016 - CONTRIBUTO R.A.S. cantiere antincendi  € 4.075,25   €     280,83   €        325,26   €         5.904,00*  

 

Cantieri comunali ex beneficiari di ammortizzatori sociali anno 2016 - CONTRIBUTO R.A.S. cantiere antincendi  € 33.672,46     €       33.672,46*  

            TOT  € 138.022,53   € 30.555,82   € 8.929,57  
  

            INT. 1 e INT. 7  €                                  168.578,35   €    8.929,57    

              Totale spesa per assunzioni forme flessibili anno 2016 178.859,99 

       

spesa personale che non rileva sul limite di spesa * 5.904,00 

       

spesa personale che non rileva sul limite di spesa* 33.672,46 

      

totale spesa rilevante ai sensi art. 9, comma 28 , DL 78/2010 139.283,53 

      
Limite spesa art. 9, comma 28 DL 78/2010 € 177.848,31 

         

Margine a tempo determinato 
€ 38.564,78 

       

Margine comunque soggetto al vincolo della  

spesa media del personale per il triennio 2011-2013 



ATTESO CHE per quanto riguarda le limitazioni all’acquisizione di personale mediante assunzioni 

a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile di cui all’art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, 

convertito con modificazioni nella legge n.122/2010, a seguito dell’integrazione operata dall’art.11, 

comma 4 bis del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014, il limite attuale per questo Comune 

è costituito dalla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, quantificato nel seguente 

modo complessivamente in  € 177.848,31: 

 

CAPACITÀ ASSUNZIONALE TEMPO 

DETERMINATO 

Tipologia Lavoro Spesa anno 2009 

DIRIGENTE € 85.020,29 

DIRIGENTE € 85.882,96 

AGENTE PM €   3.819,41 

AGENTE PM €   3.125,65 

  € 177.848,31 

 

limite che risulta superiore rispetto alla spesa rilevante ai sensi del art. 9, comma 28 , DL 78/2010  

di € 139.283,53 prevista con la presente programmazione triennale delle assunzioni a tempo 

determinato a valere sul bilancio 2016, come meglio specificato sopra, di tal chè risulterebbe un 

margine utile di € 38.564,78 per assunzioni a tempo determinato, fermo restando il vincolo da 

rispettare del tetto della spesa complessiva del personale pari a € 2.790.870,20 come sotto 

specificato; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 29/06/2015 di rideterminazione della 

dotazione organica;  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 adottata in data 17/10/2016, dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto, con riferimento all’anno 

2016, con esito negativo, alla ricognizione delle situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze 

di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della Legge n. 

183 del 12.11.2011;  

ATTESO CHE l’art. 4 comma 4 del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 ha prorogato al 

31/12/2016  l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo 

indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (e cioè le graduatorie stilate 

successivamente al 2003) relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle 

assunzioni; 

RITENUTO NECESSARIO PERTANTO riapprovare il piano annuale delle assunzioni a tempo 

determinato per l’anno 2016 (quale piano riverberato dalle assunzioni a tempo determinate avviate 

nell’anno 2015 come da deliberazioni soprarichiamate) e il piano triennale 2017-2019 prevedendo 

le seguenti figure: 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016: 

 assunzione a tempo determinato, per 18 ore settimanali di 1 Funzionario Tecnico Ingegnere 

Categoria D3, posizione economica D3, a tempo parziale 18 ore e determinato da assumere 

entro il mese di dicembre e per otto mesi; 

ATTESO CHE  

 nel 2016 la spesa complessiva del personale deve rispettare la media con riferimento al triennio 

2011/2013 e pertanto non può essere, complessivamente, superiore a € 2.790.870,20 limite così 

calcolato e formalizzato con deliberazione GC n. 49 del 22/04/2015; 



 la proiezione della spesa per l’anno 2016, comprensiva della predetta assunzione a tempo 

determinato, calcolata secondo i principi della competenza finanziaria potenziata, come peraltro 

previsto dalla Corte dei conti del Molise nella deliberazione n. 218/2015, ammonta a  

€ 2.787.835,67 (somma che in ogni caso potrebbe subire variazioni in diminuzione per quelle 

spese che venendo a scadenza nel 2016, dovranno essere imputate all’esercizio 2017 come ad 

esempio la spesa per il pagamento delle indennità quali straordinario) come da prospetto di 

contenimento della spesa del personale agli atti dell’ufficio personale, di talché il margine di 

spesa assunzionale residuo a seguito della presente programmazione ammonterebbe a € 

3.034,52; 

 

 Acquisito il preventivo parere positivo rilasciato giusto verbale n. 5 in data odierna, sulla 

presente proposta di piano triennale dal competente Collegio dei revisori dei conti, ai sensi 

dell’art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali” il quale, al titolo IV, detta la disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti 

locali; 

Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi modificato in ultimo con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 137 in data odierna; 

Visto il decreto legislativo 06.09.2001, n. 368, rubricato "Attuazione della direttiva 1999/70/CE 

relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal 

CES", disciplinante i contratti di lavoro a termine i quali, a norma dell’art. 1 del suddetto decreto, 

sono consentiti a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale, pubblica istruzione, cultura 

e biblioteca, politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti 

del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifica attestazione in calce al presente provvedimento ; 

 

DELIBERA 

Si richiama integralmente quanto enunciato in premessa; 

1. Di riapprovare (con modifiche rispetto alle indicazioni previste nel piano triennale delle 

assunzioni a tempo indeterminato per il periodo 2015-2017 e 2016-2018 già approvato 

rispettivamente con la deliberazione 89/2015 e 160/2015 come modificata dalla deliberazione 

185 del 24/12/2015) il piano annuale delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato per 

l’anno 2016 (quale piano riverberato dalle assunzioni a tempo determinato avviate nell’anno 

2015 come da deliberazioni soprarichiamate, quella precedentemente programmata ai sensi 

dell’art. 14 del CCNL 22.01.2014 e l’assunzione prevista con il presente provvedimento) e il 

piano triennale 2017-2019 come di seguito riportato: 

 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016: 

 assunzione a tempo determinato, per 18 ore settimanali, ai sensi dell’articolo 14 del CCNL 

22.01.2004, di 1 Funzionario Tecnico Ingegnere, Categoria giuridica D3, Posizione 

Economica D3 a tempo parziale (18 ore) presumibilmente dal 15/12/2016 e per 8 mesi, 

attraverso scorrimento delle graduatorie come previsto dal regolamento degli uffici e servizi; 

2. di dare atto che la spesa prevista di per l’anno 2016 di circa € 766,75 (a seconda dell’effettiva 

entrata in servizio) trova copertura per € 547,97 sul capitolo 1074000, per € 171,30 sul capitolo 

1075000, per € 47,48 sul capitolo 1114000 del bilancio di previsione 2016; 



3. di dare atto che la spesa prevista per l’anno 2017 di € 11415,06 trova copertura per € 8157,77 

sul capitolo 1074000, per € 2550,40 sul capitolo 1075000, per € 706,89 sul capitolo 1114000 

del bilancio di previsione 2017; 

4. di precisare che resta ferma la possibilità di modificare in qualsiasi momento il programma 

occupazionale approvato con il presente atto deliberativo, precisando che l’attuazione del 

predetto programma avverrà nel rispetto dei vincoli di legge e, in particolare, delle eventuali 

limitazioni che verranno imposte dalle future Leggi di stabilità, dettate dalle esigenze di 

bilancio, dalla normativa tempo per tempo vigente e/o qualora sopravvengano nuove norme che 

modifichino l’attuale assetto normativo; 

5. Di dare atto che con la presente programmazione risultano rispettate le disposizioni normative 

dettate in materia di contenimento delle spese di personale in premessa citate;  

6. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del 

fabbisogno del personale di cui al presente atto;  

7. Di informare dell’adozione del presente provvedimento la Rappresentanza Sindacale Unitaria 

presente in questo Ente; 

8. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 
 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 11/11/2016 Il Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e 

Biblioteca, Sport, Spettacolo e Turismo 

F.to Dott. Simone Farris 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 11/11/2016 Il Responsabile del Settore economico sociale, pubblica 

istruzione, politiche del lavoro  

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 16/11/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


