
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 161 

 

Data 21/12/2016 

 

OGGETTO: 

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

(periodo 2017-2019) e modifica piano occupazionale a tempo 

indeterminato anno 2016. Aggiornamento e riapprovazione 

a seguito di estensione oraria del rapporto di lavoro di due 

dipendenti a tempo indeterminato. 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18,30 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 6 1 
 

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; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 



DELIBERA 

 

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

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

a tempo indeterminato anno 2016. Aggiornamento e riapprovazione a seguito di estensione 

oraria del rapporto di lavoro di due dipendenti a tempo indeterminato, 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, 22/12/2016 

         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, 22/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2017-

2019) e modifica piano occupazionale a tempo indeterminato anno 

2016. Aggiornamento e riapprovazione a seguito di estensione oraria 

del rapporto di lavoro di due dipendenti a tempo indeterminato.  

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 15/07/2015 modificata con la 

deliberazione n. 114 del 14/09/2015 con la quale è stata approvata la Programmazione triennale del 

fabbisogno di personale (periodo 2015-2017) e piano occupazione - anno 2015; 

RICHIAMATE inoltre: 

 la deliberazione n. 160 del 23/11/2015 avente ad oggetto “Programmazione triennale del 

fabbisogno di personale (periodo 2016-2018) e piano occupazione - anno 2016” come 

modificata dalla deliberazione n. 185 del 24/12/2015; 

 la deliberazione n. 119 del 17/10/2016 avente 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” 

 la deliberazione n. 138 del 11/11/2016 avente ad oggetto “Modifica piano occupazionale 

anno 2016” 

 la deliberazione inerente l’approvazione prosecuzione nell’anno 2017 del progetto comunale 

per l’occupazione dei lavoratori già inseriti nei progetti di utilizzo di beneficiari di 

ammortizzatori sociali - cantieri comunali ex art. 29, comma 36, l.r. n. 5/2015; 

RICHIAMATI i seguenti commi dell’articolo unico della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), 

così come modificati o introdotti, da ultimo, dall’art.3 del D.L. 90/2014, convertito con L. 

n.114/2014, e in ultimo modificato dalla L. 7 agosto 2016, n. 160: 

 557:” 1.557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi 

di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione 

delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e 

dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il 

contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare 

nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti 

prioritari di intervento: 

o b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche 

attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale 

delle posizioni dirigenziali in organico; 



o c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto 

anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”. 

 557-bis:” Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche 

quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la 

somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del 

rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o 

comunque facenti capo all'ente”. 

 557-ter:”In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 

76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133”.  

 557-quater:”Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti 

assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il 

contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 

precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.” (triennio fisso 

2011/2013 comma inserito dalla legge di conversione n.114/2014)”; 

VISTO il comma 4 dell’art.76 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 

133/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a mente del quale: “In caso di mancato rispetto 

del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad 

assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i 

rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento 

ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio 

con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione” 

VISTA la legge n.190/2014 (legge di stabilità per il 2015), art. 1 comma 424 “Le regioni e gli enti 

locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle 

percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso 

pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della 

presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei 

processi di  mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le 

regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale 

di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale 

soprannumerario. (….)”; 

VISTA la Circolare n.1/2015 del 29/01/2015 adottata dal Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie contenente linee 

guida in materia di personale con riferimento all’art. 1 commi da 418 a 430 della Legge 190/2014;  

CONSIDERATO CHE relativamente al comma n.424 la Circolare chiarisce che il budget 

vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015;  

VISTO l’articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015 il quale prevede che “Per le 

amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 

dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste 

dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è 

stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al 

citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta 

ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel 

portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015”  

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, 

prot. 42335 dell’11/08/2016, con la quale comunica che, “in relazione alla suddetta previsione 



normativa […], a seguito degli adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate, si rileva 

inoltre che, in attuazione della normativa sopra richiamata e delle procedure definite dal citato DM 

del 14 settembre 2015”,  sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per la regione Sardegna 

tenuto conto della nota dell’8 giugno 2016, n. 22407 della Direzione generale enti locali e finanza 

della medesima regione autonoma; 

VISTA pertanto la nota Prot. N. 22407 del 08/06/2016 della Regione Autonoma della Sardegna, 

assessorato enti locali; 

VERIFICATO CHE l’art. 3 del D.L. n. 90/2014 ha introdotto modifiche sostanziali alle regole 

assunzionali attraverso l’abrogazione dell’art. 76, comma 7°, del D.L. n. 112/2008, con la 

conseguenza che non esiste più il divieto di effettuare assunzioni di personale nelle PP.AA. in cui 

viene superato il tetto del 50% dell’incidenza della spesa del personale su quella corrente; 

VISTO il D.L. 19-6-2015 n. 78 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” ed in 

particolare l’articolo 4, comma 3 attraverso il quale viene integrato l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 

90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 che prevede, oltre al cumulo dal 2014 

delle risorse per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del 

fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui 

ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente; 

PRESO ATTO CHE nel corso del triennio 2012-2014, che rileva per la quantificazione del budget 

assunzionale dell’ultimo triennio 2013-2015 da prendere in considerazione nell’anno 2016, si sono 

verificate le seguenti cessazioni e assunzioni: 

 nell’anno 2012, si sono verificate le seguenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato: 

 dal 01.04.2012 dimissioni della dipendente Dott.ssa Pitzalis Paola, istruttore 

amministrativo Categoria C1, posizione economica C4; 

 dal 01.07.2012 cessazione per pensionamento della dipendente Sig.ra Paola Asuni, 

istruttore direttivo Categoria D1, posizione economica D4, a seguito di collocamento a 

riposo; 

 dal 01.12.2012 cessazione per pensionamento del dipendente Sig. Tronci Raffaele, 

esecutore amministrativo Categoria B1, posizione economica B5, a seguito di 

collocamento a riposo; 

 nell’anno 2013 non si sono verificate né cessazioni ne nuove assunzioni a tempo 

indeterminato; 

 nell’anno 2014, si sono verificate le seguenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo  

indeterminato: 

 dal 17.07.2014 cessazione per pensionamento del dipendente Porru Raimondo, esecutore 

amministrativo Categoria B1, posizione economica B4, a seguito di collocamento a 

riposo; 

 nell’anno 2014, si sono verificate le seguenti assunzioni a tempo pieno ed indeterminato: 

 dal 07.01.2014 assunzione mediante mobilità esterna della dipendente Dott.ssa Taccori 

Ignazia, istruttore amministrativo contabile Categoria C1, posizione economica C1; 

 dal 01.12.2014 assunzione mediante processo di stabilizzazione del dipendente Palmas 

Mauro, collaboratore tecnico capo-cantiere Categoria B3, posizione economica B3 con 

utilizzo del 50% dei residui del 2010, 2011 e parzialmente del 2012 (giusta deliberazione 

della Giunta Comunale n. 175 del 30.12.2013); 

 nell’anno 2015, si sono verificate le seguenti cessazioni a tempo indeterminato: 



 dal 22.10.2015 (ultimo giorno lavorativo) cessazione per pensionamento della 

dipendente Sig.ra Zucca Assunta, istruttore amministrativo Categoria C1, posizione 

economica C5, a seguito di collocamento a riposo; 

 dal 01.11.2015 (ultimo giorno lavorativo) cessazione per pensionamento del dipendente 

Sig. Moi Luigi, Collaboratore amministrativo Categoria B3, posizione economica B7, a 

seguito di collocamento a riposo; 

 dal 03.12.2015 (ultimo giorno lavorativo) cessazione del dipendente Ing. Schirru 

Massimiliano Categoria D3, posizione economica D5, con rapporto di lavoro a tempo 

parziale; 

 nell’anno 2016, si sono verificate o si verificheranno le seguenti cessazioni a tempo 

indeterminato: 

 dal 31.07.2016 (ultimo giorno lavorativo) cessazione per pensionamento del dipendente 

Erriu Pieraldo, istruttore amministrativo, Categoria C, posizione economica C2, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno; 

 dal 31.07.2016 (ultimo giorno lavorativo) cessazione per pensionamento del dipendente 

Angius Gianpietro, esecutore tecnico, Categoria B1, posizione economica B2, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno; 

 dal 31.10.2016 (ultimo giorno lavorativo) cessazione per pensionamento del dipendente 

Lecca Pietro Categoria B1, esecutore tecnico, posizione economica B5, con rapporto di 

lavoro a tempo pieno; 

DATO ATTO che: 

 ai sensi del richiamato comma 5 dell’art. 3 del D.L. 90/2014 è pertanto possibile utilizzare i 

resti delle capacità assunzionali dell’ultimo triennio non utilizzate secondo il seguente 

prospetto: 
 

UNICA PERCENTUALE - PREVISTA DALL’ART. 76 COMMA 7 DEL D.L. 

112/2008 

Anno 
UNICA PERCENTUALE  

PREVISTA DALL’ART. 76 COMMA 7 DEL D.L. 112/2008 

2013 40% della spesa dei cessati nell’anno precedente 

 

  PERCENTUALI - PREVISTE DALL’ART. 3 COMMA 5 DEL D.L. 90/2014 

Anno 
Rapporto tra spese di 

personale e spese correnti 

superiore al 25% 

Rapporto tra spese di 

personale e spese correnti pari 

o inferiore al 25% 

2014 60% della spesa dei cessati 

nell’anno precedente 

80% della spesa delle cessazioni 

anno precedente 

2015 60% della spesa delle cessazioni 

anno precedente 

100% della spesa delle cessazioni 

anno precedente 

PRESO ATTO altresì delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 228, della Legge n. 208 del 

28.12.2015 “Legge di stabilità 2016” le quali prevedono che “Le amministrazioni di cui all’art. 3, 

comma 5, del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014 e ss. mm. e int., 

ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggette al patto di stabilità nel 2015, possono 

procedere, per gli anni 2016, 2017, 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di 

qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei 



predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno 

precedente; 

RILEVATO quindi che ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 e dell’art. 1 comma 228 

della Legge n. 208 del 28.12.2015 la capacità assunzionale, considerato il rapporto tra spese di 

personale e spese correnti inferiore al 25% negli anni da prendere in considerazione, trovano la 

seguente esplicazione nel caso concreto del Comune di Sinnai: 
 

 Capacità 

assunzioni 

anno: 

Riferimento 

normativo 

Anno 

Cessazio

ne 

Categorie 

cessati 
Spesa cessati 

% 

utilizzo 

Budget 

risultante 

Budget 

utilizzato 

Budget 

disponibile 
NOTE 

2013 

Art. 76 comma 

7 D.L. 

112/2008 

2012  D1-C1-B1   € 92.557,50  40%  €  37.023,00  

 € 16.119,00 

(vedi DGC 

175/2013)  

 € 20.904,00  
Entro il 

31/12/2016 

2014 
Art. 3 comma 5 

L. n. 114/2015 
2013 -------      

 €                   

-    
    

Entro il 

31/12/2017 

2015 
Art. 3 comma 5 

L. n. 114/2015 
2014  B1  € 26.883,75  100%  € 26.883,75     € 26.883,75  

Entro il 

31/12/2018 

2016 
Art. 3 comma 5 

L. n. 114/2015 
2015  C1-B3-D3   € 86.452,78  100%  €   86.452,78     € 86.452,78  

Entro il 

31/12/2019 

2017 

Art. 1 comma 

228 L. n. 

208/2015 

2016  C1-B1-B1  € 86.797,97  25%  €   21.699,49     €   21.699,49  
Entro il 

31/12/2019 

      

Capacità 

assunzionale: €   155.940,03  
 

 

PRESO ATTO:  

 del rispetto del patto di stabilità e crescita per l’anno 2015 (certificazione agli atti); 

 che il Comune di Sinnai non è ente strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto 

finanziario così come definito dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000 (come da ultimo 

rendiconto approvato anno 2015); 

CONSIDERATO CHE a seguito della precedente programmazione, a seguito degli esiti 

infruttuosi della mobilità obbligatoria e quella tra enti, si è dato corso all’assunzione di un istruttore 

amministrativo a 22 ore, attraverso scorrimento della graduatoria vigente presso il comune di 

Sinnai, la cui spesa di € 18.940,36 rileva sul budget disponibile per l’anno 2016 derivante dalla 

capacità assunzionale per l’anno 2013 ammontante a € 20.904,00 come calcolato nel prospetto di 

cui sopra; 

VISTE le richieste di integrazione dell’orario di servizio presentate rispettivamente: 

dal Responsabile del Settore Tributi, servizi al cittadino e demografici in data 02/12/2016; 

dal dipendente part time Dott. Lussu Paolo, acclarate al protocollo generale dell’Ente in data 

24/11/2016 n. 21376 e in data 16/11/2016 n. 20535; 

dal dipendente part time Signora Deiana Alessia acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 

24/11/2016 n. 21407 in ordine alla estensione oraria dalle attuali 30 a complessive 36 ore; 

ATTESO CHE rispetto alla precedente programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato è 

volontà di questa Amministrazione Comunale, provvedere ad estendere l’orario di lavoro dei 

predetti dipendenti, al fine di sopperire al deficit di organico che si è venuto a creare a seguito del 

collocamento a riposo di un istruttore amministrativo dal mese di agosto 2016; 

CONSIDERATO che per quanto riguarda i riflessi dell’aumento delle ore dei rapporti di lavoro a 

tempo parziale sui vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, è ormai consolidata la 



posizione delle varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti (cfr, ad esempio, delibera Emilia 

Romagna n. 8/2012, delibere Lombardia n. 51/2012 e 272/2015, delibera Toscana n. 198/2011, 

delibera Sardegna n. 67/2012) secondo cui: 

 per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale (come il caso della 

dipendente Deiana Alessia), la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel 

rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni 

(art. 3, comma 101, L. 244/2007) ed è pertanto considerata come una nuova assunzione; tale 

limitazione è circoscritta al solo caso, specificamente previsto dalla norma, della 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, non invece al mero 

incremento di ore; 

 diverso è il caso del personale originariamente assunto a tempo pieno (come il caso del 

dipendente Lussu Paolo), che successivamente ha chiesto la riduzione d’orario, per il quale 

la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile 

a nuova assunzione. 

DATO ATTO CHE la spesa da sostenere per l’estensione oraria dei predetti rapporti di lavoro è 

calcolata secondo il seguente prospetto: 

ALESSIA DEIANA 24 ORE 
     

 
TOTALE TABELLARE ONERI RIFLESSI IRAP 

TOTALE 
LORDO 

 
TABELLARE TREDICESIMA COMPARTO VACANZA TOTALE CPDEL TFR INAIL IRAP 

MENSILE 1027,64 1035,35 26,21 7,71     50,53       

ANNUALE 12331,68 1035,35 314,52 92,52 13774 3278,23 656,83 83,47 1170,80 18963,39 

           
ALESSIA DEIANA 36 ORE 

     

 
TOTALE TABELLARE ONERI RIFLESSI IRAP 

TOTALE 
LORDO Capitoli  272000  273000   302000 

 
TABELLARE TREDICESIMA COMPARTO VACANZA TOTALE CPDEL TFR INAIL IRAP   

MENSILE 1541,38 1552,94 39,31 11,56     75,78       

ANNUALE 18496,56 1552,94 471,72 138,72 20660 4917,07 985,19 125,20 1756,09 28443,48 

           

  
differenza annuale estensione rapporto di lavoro (si considera come nuova assunzione) 9480,09 

PAOLO LUSSU 30 ORE 
     

 
TOTALE TABELLARE ONERI RIFLESSI IRAP 

TOTALE 
LORDO 

 
TABELLARE TREDICESIMA COMPARTO VACANZA TOTALE CPDEL TFR INAIL IRAP 

MENSILE 1383,13 1393,5 38,17 10,37     68,00     302000   

ANNUALE 16597,56 1393,5 458,04 124,44 18574 4420,50 884,04 112,56 1578,75 25569,39 

           
PAOLO LUSSU 36 ORE 

     

 
TOTALE TABELLARE ONERI RIFLESSI IRAP 

TOTALE 
LORDO Capitoli 272000   273000  302000 

 
TABELLARE TREDICESIMA COMPARTO VACANZA TOTALE CPDEL TFR INAIL IRAP   

MENSILE 1659,82 1672,27 45,8 12,45     81,61       

ANNUALE 19917,84 1672,27 549,6 149,4 22289 5304,81 1060,89 135,07 1894,57 30684,45 

           

     

differenza annuale estensione rapporto di 
lavoro 5115,07 

 



 

 

RILEVATO CHE  per la spesa per l’estensione del rapporto di lavoro della dipendente Deiana 

Alessia, essendo considerata nuova assunzione, si deve tenere conto della possibilità di cumulare sia 

le facoltà assunzionali nell’arco del triennio di riferimento che i “resti” delle facoltà assunzionali 

relativi al triennio precedente (art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014) e pertanto per la 

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno della stessa, originariamente assunta a tempo 

parziale (per 24 ore settimanali), la maggiore spesa che l’Ente dovrà sostenere per la differenza tra 

le 36 ore e le ore contrattuali iniziali (senza tenere conto del primo incrementi di ore effettuato da 

24 a 30 ore giusta delibera 185/2015) ammontante a € 9.480,09 (€ 18.963,39 per 24 ore settimanali 

- € 28.443,48 per 36 ore settimanali)  dovrà essere posta a carico delle facoltà assunzionali calcolate 

ai sensi della normativa vigente, per l’importo di € 1936,64 sulla residua capacità assunzionale anno 

2013, e per la differenza di € 7.516,45 sulla capacità assunzionale anno 2015; 

PRESO ATTO CHE a seguito dell’assunzione anzidetta dell’istruttore amministrativo e 

dell’incremento orario del dipendente precedentemente a tempo parziale la capacità assunzionale 

risulta rideterminata nel seguente modo: 

 

Capacità 

assunzioni 

anno: 

Riferimento 

normativo 

Anno 

Cessazio

ne 

Categorie 

cessati 
Spesa cessati 

% 

utiliz

zo 

Budget 

risultante 

Budget 

utilizzato 

Budget 

disponibile 
NOTE 

2013 

Art. 76 comma 

7 D.L. 

112/2008 

2012  D1-C1-B1   € 92.557,50  40%  €  37.023,00  

 € 16.119,00 

(vedi DGC 

175/2013) + 

€ 18.940,36 

(istr. Amm.vo 

22 ore) + 

quota residua 

utilizzabile 

estensione full-

time del 

presente atto (€ 

1966,64) 

  
Entro il 

31/12/2016 

2014 
Art. 3 comma 5 

L. n. 114/2015 
2013 -------       €                   -        

Entro il 

31/12/2017 

2015 
Art. 3 comma 5 

L. n. 114/2015 
2014  B1  € 26.883,75  100%  € 26.883,75  

quota residua 

utilizzabile 

estensione full-

time del 

presente atto (€ 

7516,45)  

 € 19.367,30  
Entro il 

31/12/2018 

2016 
Art. 3 comma 5 

L. n. 114/2015 
2015  C1-B3-D3   € 86.452,78  100%  €   86.452,78     € 86.452,78  

Entro il 

31/12/2019 

2017 

Art. 1 comma 

228 L. n. 

208/2015 

2016  C1-B1-B1  € 86.797,97  25%  €   21.699,49     €   21.699,49  
Entro il 

31/12/2019 

      
Capacità assunzionale: €   127.519,97  

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

della dotazione organica;  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 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;  



RICHIAMATA la propria deliberazione n. 47 del 05/05/2016 con la quale è stato approvato il 

piano delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2016/2018;  

RICHIAMATA la deliberazione 17/10/2016 n. 118 con la quale si è dato atto di indirizzo per le 

società ed organismi sotto controllo pubblico partecipati dal Comune di Sinnai ai fini del 

contenimento dei costi del personale; 

EVIDENZIATO che, sulla base di quanto disposto con sentenza della Corte Costituzionale n. 

272/2015, per poter procedere a nuove assunzioni non è più previsto il rispetto dei tempi medi di 

pagamento, di cui al richiamato art. 41 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014; 

RITENUTO NECESSARIO PERTANTO riapprovare (con modifiche rispetto alle indicazioni 

previste nel piano triennale delle assunzioni a tempo indeterminato per il periodo 2015-2017, 2016-

2018  e 2017 – 2019 già approvato con le deliberazioni richiamate in premessa il piano annuale 

delle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2016 il piano triennale 2017-2019 prevedendo le 

estensione dei rapporti di lavoro anzidetti; 

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 e 2017, comprensiva delle predette estensioni dei 

rapporti di lavoro risulta nettamente inferiore rispetto al suddetto limite; 

ACQUISITO il preventivo parere positivo rilasciato giusto verbale n. 11 del 21/12/2016 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; 

VISTO il D.Lgs. 15-06-2015, n. 81 recante la Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 

della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 

2014, n. 183. 

VISTA la L. 6-8-2015 n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, 

n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. 

PRECISATO CHE della presente deliberazione verrà data informazione ai soggetti sindacali di cui 

all’art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 01.04.1999, ai sensi dell’art. 7 del medesimo C.C.N.L.; 

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 le deliberazioni richiamate in premessa) il piano annuale delle assunzioni a 

tempo indeterminato per l’anno 2016 e il piano triennale 2017-2019 come di seguito riportato: 



 

 

INCREMENTO ORARIO RAPPORTO DI LAVORO DEIANA ALESSIA DA 

CONSIDERARE COME NUOVA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO A 

DECORRERE DALL’ANNO 2016: 

 Incremento orario del rapporto di lavoro della dipendente Deiana Alessia da 30 ore a 36 ore, 

a decorrere dal 30 dicembre 2016, la cui spesa è quantificata per l’anno in corso nel seguente 

modo: 

 

ANNO 2017 incremento orario rapporto di lavoro dipendente Lussu Paolo, da 30 ore a 36 ore, 

dando atto che la trasformazione sarà subordinata all’effettiva ripresa in servizio; 

2. di dare atto che la spesa prevista per l’anno 2016 per l’estensione del rapporto di lavoro della 

dipendente Deiana Alessia trova copertura sui seguenti capitoli  

 

ALESSIA DEIANA DIFFERENZIALE TRA 24 ORE E 36 ORE 
   

 
TOTALE TABELLARE ONERI RIFLESSI IRAP 

TOTALE LORDO Capitoli 272000 273000 1466000 

Importo 34,51 10,11 3,38 48,00 

 

3. di dare atto che la spesa prevista per l’anno 2017 per l’estensione del rapporto di lavoro per 

entrambi i dipendenti è quantificata come segue: 
 

ALESSIA DEIANA 36 ORE 
     

 
TOTALE TABELLARE ONERI RIFLESSI IRAP 

TOTALE 
LORDO Capitoli  272000  273000   302000 

 
TABELLARE TREDICESIMA COMPARTO VACANZA TOTALE CPDEL TFR INAIL IRAP   

MENSILE 1541,38 1552,94 39,31 11,56     75,78       

ANNUALE 18496,56 1552,94 471,72 138,72 20660 4917,07 985,19 125,20 1756,09 28443,48 

 

  
differenza annuale estensione rapporto di lavoro (si considera come nuova assunzione) € 9.480,09 

 

PAOLO LUSSU 36 ORE 
     

 
TOTALE TABELLARE ONERI RIFLESSI IRAP 

TOTALE 
LORDO Capitoli 272000   273000  302000 

 
TABELLARE TREDICESIMA COMPARTO VACANZA TOTALE CPDEL TFR INAIL IRAP   

MENSILE 1659,82 1672,27 45,8 12,45     81,61       

ANNUALE 19917,84 1672,27 549,6 149,4 22289 5304,81 1060,89 135,07 1894,57 30684,45 

     

differenza annuale estensione rapporto di 
lavoro € 5.115,07 

           
4. di dare atto 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, 21/12/2016 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, 21/12/2016 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, 22/12/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


