
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 134 

 

Data 03/08/2017 

 

OGGETTO: 

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

(periodo 2018-2020), aggiornamento piano occupazionale a 

tempo determinato. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di agosto alle ore 13,30 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  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 0 

 

Presiede il Sindaco   Arch. 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 predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Personale, Tecnico Informatico, Sport, Spettacolo e Turismo cultura e 

Biblioteca Dott. Simone Farris; 
 

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 espresso 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 2018-2020), aggiornamento piano 



occupazionale a tempo determinato”, 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 Arch. 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, 09/08/2017 

         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, 09/08/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE   

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 

2018-2020), aggiornamento piano occupazionale a tempo 

determinato. 

 

RICHIAMATA  

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17/10/2016 modificata con la deliberazione 

n. 161 del 21/12/2016 con la quale è stata approvata la Programmazione triennale del 

fabbisogno di personale (periodo 2017-2019) e piano occupazionale per l’anno 2016 e 2017; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 11/11/2016 relativa alla modifica del piano 

occupazionale 2016 per assunzioni a tempo determinato che si riverberano sul 2017, modificata 

con la deliberazione n. 161 del 21/12/2016 con la quale è stata approvata la Programmazione 

triennale del fabbisogno di personale (periodo 2017-2019) e piano occupazionale per l’anno 

2016 e 2017 riservandosi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione 

triennale del fabbisogno del personale di cui ai predetti atti; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 31/07/2017 inerente la Salvaguardia 

degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 - variazione di assestamento al 

bilancio di previsione 2017/2019 di cui all'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000; 

VISTA la deliberazione n° 132 del 03/08/2017 inerente la ricognizione delle eccedenze del 

personale anno 2017 secondo la quale l’attuale struttura dell’ente non presenta situazioni di 

eccedenza del personale; 

VISTE le note dei responsabili di Settore rese ai sensi dell’art. 6 comma 4 bis, in riscontro alla nota 

del responsabile del personale dell’11 maggio 2017, in ordine alle proposte di assunzione presentate 

al fine della predisposizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del 

personale; 

PRESO ATTO INOLTRE CHE con deliberazione della Giunta Comunale n° 133 del 03/08/2017 

è stato costituito l’ufficio staff prevedendo l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo a tempo 

parziale, categoria C, posizione economica C1 a 18 ore settimanali, subordinandola 

all’approvazione del presente provvedimento; 

ATTESO CHE è volontà di questa amministrazione provvedere, nelle more delle rivisitazione 

della struttura organizzativa e delle conseguenti attivazioni delle assunzioni a tempo indeterminato:  

 all’assunzione tempestiva di due agenti di Polizia Municipale a tempo pieno e determinato  

per la durata di due mesi al fine di assicurare nelle frazioni turistiche la presenza di una 

pattuglia per il controllo della circolazione stradale; 

 all’assunzione di due Istruttori Direttivi Sociali, a tempo parziale (18 ore) e determinato a 

decorrere dalla seconda metà di agosto e sino al 31/12/2018 al fine di poter far fronte agli 



innumerevoli interventi avviati dalla Regione Sardegna, per i quali l’attuale struttura risulta 

in forte carenza essendo assente per maternità un assistente sociale; 

 all’assunzione n° 1 Esecutore Tecnico Muratore categoria B1, posizione economico B1 a 

tempo parziale 30 ore e determinato a decorrere presumibilmente dalla seconda metà di 

agosto e sino al  e sino al 30 giugno 2018 al fine di sopperire le carenze di organico a 

seguito della cessazioni di 1 operatore tecnico e due esecutori tecnici avvenuta nel giro di un 

anno; 

 all’assunzione n° 1 Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere categoria D1, posizione 

economico D1 a tempo parziale 30 ore e determinato a decorrere presumibilmente dalla 

seconda metà di agosto sino al 30 giugno 2018 al fine si sopperire le carenze di organico e 

per poter espletare i numerosi procedimenti amministrativi relativi a gare d’appalto, 

affidamenti, esecuzione delle opere, rendicontazioni; 

 alla proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato del Funzionario Tecnico Ingegnere 

Categoria D3, posizione economica D3, a tempo parziale 18 ore, tenuto conto del 

cronoprogramma delle attività inerenti l’adeguamento del piano urbanistico comunale al 

piano urbanistico comunale al Piano Paesaggistico Regionale e al piano di Assetto 

Idrogeologico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 171 del 30/12/2016,  

per tutta la durata delle attività anzidette e comunque non oltre i 28 mesi dalla data della 

proroga al fine del rispetto dei 36 mesi di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato; 

 all’attivazione della procedura per l’assunzione di un componente l’ufficio di staff del 

Sindaco, a tempo determinato con il profilo di Istruttore Amministrativo a tempo parziale, 

categoria C, posizione economica C1 a 18 ore settimanali a decorrere dalla seconda metà di 

agosto 2017 e per tutta la durata del mandato del Sindaco; 

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

settore Personale affinché proceda, nei termini di cui sopra:  

 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 -  degli agenti di polizia 

municipale, degli assistenti sociali e dell’istruttore direttivo tecnico ingegnere; 

 alla selezione, secondo il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi 

dell’esecutore tecnico muratore; 

 alla proroga del vigente rapporto di lavoro a tempo determinato del Funzionario Tecnico 

Ingegnere  

 alla selezione di un componente l’ufficio di staff del Sindaco, a tempo determinato con il profilo 

di Istruttore Amministrativo a tempo parziale, categoria C, posizione economica C1 a 18 ore 

secondo lo schema di avviso pubblico approvato con deliberazione GC 133 in data odierna; 

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 

 

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

2017, scaturita dalla programmazione del 2016 la cui spesa si riverbera nell’anno 2017, compresa la 

spesa programmata con l’avvio delle predette figure, rilevante ai sensi art. 9, comma 28, DL 

78/2010, ammonta a 148.542,79 come meglio descritto nel seguente prospetto riepilogativo: 

n Profilo profess. Destinaz Settore Cat Rapp. Decorr.

Data fine 

rapporto Retrib.

oneri 

riflessi IRAP Tot

1

Funzionario tecnico 

Ingegnere

Urbanistica  ed 

Edi l i zia  

pubbl ica D3

Tempo parzia le 18 

ore 09/01/2017 08/09/2017 € 9.062,28 € 2.799,88 € 770,29 € 12.632,45

1

Istrutt Dir Contabi le (art. 

110 c. 2  dlg 267/00)

Economico 

Socia le D1 Tempo pieno 36 01/03/2017 31/10/2017 € 15.235,25 € 4.795,51 € 1.321,18 € 21.351,94

3 16/01/2017 31/03/2017 € 6.906,37 € 3.067,70 581,76 € 10.555,83

3 16/01/2017 31/03/2017 € 5.187,98 € 2.151,69 408,06 € 7.747,73

3 01/07/2017 31/12/2017 € 11.790,56 € 4.610,74 962,1 € 17.363,40

3 01/07/2017 31/12/2017 € 18.876,62 € 6.950,04 1450,24 € 27.276,90

1

Agenti  di  Pol izia  

Municipa le

Pol izia  

Municipa le C1 Tempo pieno 36 ore 16/08/2017 15/10/2017 3.689,06 1.147,93 310,53 € 5.147,51

1

Agenti  di  Pol izia  

Municipa le

Pol izia  

Municipa le C1 Tempo pieno 36 ore 16/08/2017 15/10/2017 3.689,06 1.147,93 310,53 € 5.147,51

1

Istruttore Direttivo 

Tecnico Ingegnere LLPP e SSTT D1

Tempo parzia le 30 

ore 01/09/2017 30/06/2018 7.612,86 2.696,23 660,18 € 10.969,27

1 Ass is tenti  Socia l i Eco-Soc D1

Tempo parzia le 18 

ore 01/09/2017 31/12/2018 3.806,43 1.348,12 330,09 € 5.484,64

1 Ass is tenti  Socia l i Eco-Soc D1

Tempo parzia le 18 

ore 01/09/2017 31/12/2018 3.806,43 1.348,12 330,09 € 5.484,64

1 Muratore LLPP e SSTT B1

Tempo parzia le 30 

ore 01/09/2017 30/06/2018 5.256,79 1650,05 455,72 € 7.362,56

1

Istruttore 

amminis trativo, Staff del  

Sindaco Staff Sindaco C1

Tempo parzia le 18 

ore 16/08/2017 30/06/2021 4.007,16 1257,65 347,38 € 5.612,19

1

Funzionario tecnico 

Ingegnere - proroga

Urbanistica  ed 

Edi l i zia  

pubbl ica D3

Tempo parzia le 18 

ore 09/09/2017 09/01/2020 € 4.531,14 € 1.399,94 € 385,15 € 6.316,23

€ 148.452,79

Cantiere antincendio (costo cofinanziato del l 'Amminis trazione) 

Cantiere antincendio (costo finanziato da RAS che non ri leva  su art. 

9 DL 78/2010)  -  compresi ANF

Cantiere antincendio (costo cofinanziato del l 'Amminis trazione) 

Cantiere antincendio   -  compresi ANF

 

 

per cui tale programmazione risulta sostenibile essendoci, peraltro, un margine utile per assunzioni 

a tempo determinato di € 29.395,52, come indicato nel prospetto di cui sopra, fermo restando il 

vincolo da rispettare del tetto della spesa complessiva del personale pari a € 2.790.870,20 che allo 

stato attuale, stante anche la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato 

per l’anno 2017 risulta abbondantemente rispettato; 

PRESO ATTO che  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 31/03/2017, esecutiva ai termini di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017, il bilancio pluriennale 

2017/2019; 



 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 05.07.2017 si è provveduto 

all’approvazione dello schema di Rendiconto della gestione 2016 ed approvazione della 

relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 2016. 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 05/05/2016 è stato approvato il piano 

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

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; 

ATTESO che la programmazione triennale del fabbisogno del personale risulta un atto propedeutico 

all’approvazione del bilancio di previsione 2018 oltre che un documento allegato al DUP 

Documento Unico di Programmazione; 

ACQUISITO il preventivo parere positivo rilasciato giusto verbale n. 34 del 02/08/2017 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; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, Tecnico informatico, cultura e 

biblioteca, sport, spettacolo e turismo, in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del 

Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in calce al 

presente provvedimento; 

DELIBERA 

Si richiama integralmente quanto enunciato in premessa; 

1. DI MODIFICARE il piano triennale delle assunzioni 2018-2020 e aggiornare il piano annuale 

delle assunzioni a tempo determinato per l’anno 2017 per le assunzioni che si risolvono nello 

stesso anno 2017 e i piani annuali delle assunzioni a tempo determinato in relazione alla data di 

scadenza dei rapporti di lavoro di cui in premessa, sino al piano annuale anno 2021 per 

l’assunzione dell’istruttore amministrativo staff del sindaco, secondo quanto previsto in 

premessa che qui si intendono richiamati integralmente; 

2. DI PRENDERE ATTO CHE per quanto riguarda le: 

a. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2017: l’Amministrazione 

Comunale fa presente che l’assunzione prevista per la copertura, nell’anno 2016, di n. 1 

posto di Agente di Polizia Municipale, Categoria C1, posizione economica C1, a tempo 

parziale (22 ore) e indeterminato, per la quale si è già individuata la copertura 

economica con delibera 119 del 17/10/2016 è in itinere e si dovrebbe concretizzare entro 

l’anno 2017; 

b. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2018: l’Amministrazione 

Comunale, oltre le assunzioni previste per l’anno 2017 che potrebbero concretizzarsi 

nello stesso anno 2018, ritiene per il momento, di non programmare assunzioni, 

riservandosi di decidere in ordine alle altre assunzioni, nel periodo di riferimento 

compatibilmente con le esigenze di bilancio e con la normativa tempo per tempo 

vigente; 

c. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2019: l’Amministrazione 

Comunale ritiene per il momento, di non programmare assunzioni, riservandosi di 

decidere in ordine alle altre assunzioni, nel periodo di riferimento compatibilmente con 

le esigenze di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente; 

d. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2020: l’Amministrazione 

Comunale ritiene per il momento, di non programmare assunzioni, riservandosi di 



decidere in ordine alle altre assunzioni, nel periodo di riferimento compatibilmente con 

le esigenze di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente; 

3. DI DARE ATTO CHE con la presente programmazione risultano rispettate le disposizioni 

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

4. DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione 

triennale del fabbisogno del personale e quella annuale; 

5. DI DARE ATTO CHE la spesa prevista trova copertura, per i periodi temporali di riferimento, 

nei seguenti capitoli di bilancio: 

n Profilo profess. Destinaz Settore Cat Rapp.

capitolo

retribuzioni capitolo oneri

capitolo 

IRAP

1

Agenti  di  Pol izia  

Municipa le

Pol izia  

Municipa le C1 Tempo pieno 36 ore 444100 440500 494000

1

Agenti  di  Pol izia  

Municipa le

Pol izia  

Municipa le C1 Tempo pieno 36 ore 444100 440500 494000

1

Istruttore Direttivo 

Tecnico Ingegnere LLPP e SSTT D1

Tempo parzia le 30 

ore 1074000 1075000 1114000

1 Ass is tenti  Socia l i Eco-Soc D1

Tempo parzia le 18 

ore 1398000 1398500 1466000

1 Ass is tenti  Socia l i Eco-Soc D1

Tempo parzia le 18 

ore 1398000 1398500 1466000

1 Muratore LLPP e SSTT B1

Tempo parzia le 30 

ore 206000 207000 234000

1

Istruttore 

amminis trativo, Staff del  

Sindaco Staff Sindaco C1

Tempo parzia le 18 

ore 15010 15020 15030

1

Funzionario tecnico 

Ingegnere - proroga

Urbanistica  ed 

Edi l i zia  

pubbl ica D3

Tempo parzia le 18 

ore 1074000 1075000 1114000  

6. DI DARE ATTO CHE Il Responsabile delle Settore Personale provvederà all’attuazione del 

presente piano di assunzioni secondo le modalità previste in premessa;  

7. DI INFORMARE dell’adozione del presente provvedimento la Rappresentanza Sindacale 

Unitaria presente in questo Ente; 

8. 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; 

9. DI PROPORRE l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 37 comma 2 

della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 

 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 

2018-2020), aggiornamento piano occupazionale a tempo 

determinato. 

 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 01/08/2017 Il Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e 

Biblioteca, Sport, Spettacolo e Turismo 

F.to Dott. Simone Farris 

 

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

- FAVOREVOLE - 

Data, 01/08/2017 Il Responsabile del Settore economico sociale, pubblica 

istruzione, politiche del lavoro f.f. 

F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 09/08/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dott. Efisio Farris 
 

 


