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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 190 DEL  06/12/2017  

 

 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PERIODO 2018-2020), 

AGGIORNAMENTO PIANO OCCUPAZIONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017-2018. 

 

 

L’anno 2017 il giorno 6 del mese di Dicembre alle ore 12.30 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore SI 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 7 Assenti 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.  

 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

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 Finanziario e Tributi, 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 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 46 del 05/12/2017 avente ad oggetto: PROGRAMMAZIONE 

TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PERIODO 2018-2020), AGGIORNAMENTO PIANO OCCUPAZIONALE A 

TEMPO DETERMINATO ANNO 2017-2018., che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

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. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PERIODO 2018-
2020), AGGIORNAMENTO PIANO OCCUPAZIONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 
2017-2018. 

 

Proposta N° 46  del  05/12/2017 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

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; 

§ la deliberazione della Giunta Comunale n° 10 del 30/01/2017 ad oggetto programmazione 

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

tempo determinato anno 2017. Aggiornamento. 

§ 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; 

§ la deliberazione n° 134 del 03/08/2017 con la quale si è proceduto alla Programmazione 

triennale del fabbisogno di personale (periodo 2018-2020) e aggiornato il piano occupazionale 

a tempo determinato; 

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; 

ATTESO CHE con la succitata deliberazione n° 134 del 03/08/2017 si è dato mandato al 

responsabile affinché procedesse:  

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



§ all’assunzione di due agenti di Polizia Municipale a tempo pieno e determinato  per la 

durata di due mesi; 

§ 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; 

§ 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; 

CONSIDERATO CHE  

§ Le procedure di selezione degli assistenti sociali non sono andate a buon fine e si rende 

necessario dotarsi, tempestivamente, di un assistente sociale qualificato al fine di poter far 

fronte tempestivamente agli innumerevoli interventi avviati dalla Regione Sardegna, per i 

quali l’attuale struttura risulta in forte carenza essendo assente per maternità un 

assistente sociale;  

§ Un agente di Polizia Municipale ha chiesto a decorrere da gennaio 2018 il regime di tempo 

parziale al 50%; 

§ A seguito della procedura per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale a 22 ore, il 

dipendente è stato  collocato in aspettativa non retribuita per motivi politici (salvo il 

pagamento degli oneri contributivi); 

§ A seguito dell’avvio del progetto sociale REIS, si sono attivate le varie maestranze per i 

lavori edili per i quali si era programmata l’assunzione a tempo determinato di un 

muratore;  

RITENUTO NECESSARIO modificare gli indirizzi impartiti con le precedenti deliberazioni, e 

provvedere, a seguito delle mutate esigenze organizzative e delle considerazioni di cui sopra: 

§ All’assunzione di Istruttore direttivo sociale categoria D1, a tempo pieno a decorrere dal 

mese di dicembre e sino al 31/12/2018, ai sensi dell’ art. 110 comma 2, previa procedura 

selettiva, in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego e dei seguenti 

i requisitici speciali: 

§ TITOLO DI STUDIO (uno tra i seguenti): 

o Diploma Universitario di Assistente Sociale con iscrizione all’Albo istituito con legge 

n. 84 del 23.03.94, D.M. 11/10/94 n. 615; Diploma Universitario (D.U.) in servizio 

sociale (legge 341/1990); 

o Diploma di Assistente Sociale con efficacia giuridica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 

14/1987; 

o Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle scuole dirette ai fini speciali 

universitarie (art. 19 D.P.R. n. 162/1982); Laurea triennale (L.) ex D.M. 509/99 

appartenente alla classe 6 “Scienze del Servizio Sociale”; Laurea triennale ex D.M. 

270/04 appartenente alla classe L. 39 “Servizio Sociale”; Laurea sperimentale in 

Servizio Sociale (Roma LUMSA, Trieste – Decreto Rett.17/12/1998 G.U. n. 3 

dd.5/01/1999). 

Per la valutazione dei predetti titoli, verrà assegnato un punteggio massimo di 

punti 3 secondo la parametrazione prevista nel Regolamento degli Uffici e servizi, 

nella sezione relativa alle selezioni ex art. 110. 

§ ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI: 



§ ESPERIENZE DI LAVORO: comprovate esperienze di lavoro, con inquadramento 

corrispondente alla categoria giuridica e profilo professionale equivalente a quello 

richiesto nel presente avviso o comunque con profilo equivalente per tipologia di mansioni 

nelle materie afferenti ai Servizi sociali (una tra le seguenti):  

a. maturate presso gli Enti Locali per almeno 6 mesi con contratto di lavoro di tipo 

determinato o indeterminato subordinato a tempo pieno, (in caso di tempo 

parziale, il servizio prestato dovrà essere proporzionale sino alla totalizzazione di 

almeno due anni: es. qualora il rapporto di lavoro fosse di tipo parziale per 18 ore 

settimanali, il servizio prestato dovrà essere almeno di quattro anni). 

b. Oppure maturate presso gli Enti Locali per almeno un anno con rapporto di lavoro 

di collaborazione coordinata e continuativa, o collaborazione coordinata a 

progetto,  

c. Oppure maturate presso i privati o altri enti pubblici per almeno un anno  

I predetti servizi di cui alle lett. da a) a c), sino alla concorrenza del periodo temporale 

minimo di cui sopra, non saranno valutati nei titoli di servizio di cui al successivo art. 

10; 

Tutti i requisiti sopraelencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

§ Alla proroga dell’Istruttore Direttivo Contabile assunto ai sensi dell’art. 110 comma 2 sino 

al 31/12/2018, giusta deliberazione n° 10 del 30/01/2017, nelle more delle procedure 

selettive per la copertura del posto in pianta organica, tenuto conto delle numerose 

modifiche introdotte dalla più recente normativa in materia di contabilità degli Enti Locali 

e dei conseguenti maggiori adempimenti che gravano sul Settore Economico Finanziario; 

§ All’aumento della durata dell’assunzione precedentemente prevista dei due agenti di 

polizia di almeno sei mesi e orientativamente dal 01/12/2017 e sino al 30/06/2018 salvo 

proroga; 

§ All’eliminazione dell’assunzione del muratore a tempo determinato; 

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 120.390,90 come meglio descritto nel seguente prospetto riepilogativo: 

Profilo profess. Destinaz Settore Cat Rapp. Decorr.

Data fine 

rapporto Retrib.

oneri 

riflessi IRAP ANF Tot

Funzionario tecnico 

Ingegnere

Urbanistica  ed 

Edi l izia  

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

Istrutt Di r Contabi le (art. 

110 c. 2  dlg 267/00)

Economico 

Socia le D1 Tempo pieno 36 28/04/2017 27/12/2017 € 15.235,25 € 4.795,51 € 1.321,18 € 21.351,94

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

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

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

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

amministrativo, Staff del  

Sindaco Staff Sindaco C1

Tempo parzia le 

18 ore 28/09/2017 30/06/2021 3.050,00 970 270 € 4.290,00

Funzionario tecnico 

Ingegnere - proroga

Urbanistica  ed 

Edi l izia  

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

Istruttore Di rettivo 

Tecnico Ingegnere LLPP e SSTT D1

Tempo parzia le 

30 ore 01/09/2017 30/06/2018 5.000,00 1.750,00 515,00 450,00 € 7.715,00

Agenti  di  Pol i zia  

Municipa le

Pol i zia  

Municipa le C1

Tempo pieno 36 

ore 01/12/2017 31/01/2018 1.843,07 573,50 154,14 € 2.570,71

Agenti  di  Pol i zia  

Municipa le

Pol i zia  

Municipa le C1

Tempo pieno 36 

ore 01/12/2017 31/01/2018 1.843,07 573,50 154,14 € 2.570,71

Istrutt Di r Contabi le (art. 

110 c. 2  dlg 267/00)

Economico 

Tributi  D1 Tempo pieno 36 28/12/2017 31/12/2018 € 258,22 € 81,01 € 22,38 € 361,61

Istrutt Di r Socia le (art. 

110 c. 2  dlg 267/00) Socio cul tura le D1 Tempo pieno 36 20/12/2017 31/12/2018 € 638,57 € 200,68 € 55,44 € 894,69

€ 120.390,90

Spesa ri levante a i  sens i  art. 9, comma 28 DL 78/2010 120.390,90€        

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

57.457,42€          

-€ 7.747,73

Cantiere antincendio (cos to cofinanziato del l 'Amministrazione) 

Cantiere antincendio (cos to finanziato da  RAS che non ri leva su 

art. 9 DL 78/2010)  -  compresi ANF

Cantiere antincendio (cos to cofinanziato del l 'Amministrazione) 

Cantiere antincendio   -  compresi ANF

Spesa non ri levante a i  sens i  art. 9, comma 28 DL 78/2010 

(spesa  sostenuta  prima del la  s cadenza del  triennio di  cui  

articolo 10 bis  DL 66/2014)

2017

 

 

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

assunzioni a tempo determinato di € 57457,42, 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; 

DATO ATTO CHE la spesa da sostenere per il personale a tempo determinato nell’anno 2018, 

scaturita dalla programmazione del 2017 la cui spesa si riverbera nell’anno 2018, compresa la 

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

78/2010, ammonta a € 64.797,20 come meglio descritto nel seguente prospetto riepilogativo: 

 



Profilo profess. Destinaz Settore Cat Rapp. Decorr.

Data fine 

rapporto Retrib. oneri riflessi IRAP ANF tot

Funzionario tecnico 

Ingegnere

Urbanisti ca ed 

Edi l i zia  

pubbl ica D3

Tempo parzia le 

18 ore 09/01/2017 08/09/2017 -€                    

Is trutt Di r Contabi le (art. 

110 c. 2  dl g 267/00)

Economico 

Socia l e D1 Tempo pieno 36 28/04/2017 27/12/2017 -€                    

16/01/2017 31/03/2017 -€                    

16/01/2017 31/03/2017 -€                    

01/07/2017 31/12/2017 -€                    

01/07/2017 31/12/2017 -€                    
Is truttore 

amminis trativo, Staff del  

Sindaco Staff Sindaco C1

Tempo parzia le 

18 ore 28/09/2017 30/06/2021 -€                    

Funzionario tecnico 

Ingegnere - proroga

Urbanisti ca ed 

Edi l i zia  

pubbl ica D3

Tempo parzia le 

18 ore 09/09/2017 09/01/2020 € 13.593,42 € 4.199,82 € 1.155,44 18.948,68€          

Is truttore Di retti vo 

Tecnico Ingegnere LLPP e SSTT D1

Tempo parzia le 

30 ore 01/09/2017 30/06/2018 10.000,00€    3.100,00€  850,00€     1.050,00€  15.000,00€          
Agenti  di  Pol i zi a  

Municipa l e

Pol izia  

Municipa le C1

Tempo pieno 36 

ore 01/12/2017 31/01/2018 € 11.058,42 € 3.441,00 € 924,84 15.424,26€          

Agenti  di  Pol i zi a  

Municipa l e

Pol izia  

Municipa le C1

Tempo pieno 36 

ore 01/12/2017 31/01/2018 € 11.058,42 € 3.441,00 € 924,84 15.424,26€          

Is trutt Di r Contabi le (art. 

110 c. 2  dl g 267/00)

Economico 

Tributi  D1 Tempo pieno 36 28/12/2017 31/12/2018 23258,54 7298,28 2016,24 936 33.509,06€          

Is trutt Di r Socia le (art. 

110 c. 2  dl g 267/00) Socio cultura l e D1 Tempo pieno 36 20/12/2017 31/12/2018 23258,54 7298,28 2016,24 32.573,06€          

64.797,20€      

Spes a  ri levante a i  s ens i  art. 9, comma 28 DL 78/2010 64.797,20€      

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

113.051,12€        

Cantiere antincendio (costo cofinanziato del l 'Amminis trazione) 

Cantiere antincendio (costo finanziato da  RAS che non ri leva  s u 

art. 9 DL 78/2010)  -  compresi ANF

Cantiere antincendio (costo cofinanziato del l 'Amminis trazione) 

Cantiere antincendio   -  compresi ANF

2018

 

 

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. 42 del 05/12/2017 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, in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario 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, secondo quanto previsto in premessa e 

nello specifico, di dare indirizzi al responsabile del settore personale affinchè si provveda: 

a. all’assunzione di Istruttore direttivo sociale categoria D1, a tempo pieno a decorrere 

dal mese di dicembre e sino al 31/12/2018, ai sensi dell’ art. 110 comma 2, previa 

procedura selettiva, in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego 

e dei requisitici speciali, tutti previsti in premessa; 

b. alla proroga dell’Istruttore Direttivo Contabile assunto ai sensi dell’art. 110 comma 2 

sino al 31/12/2018, giusta deliberazione n° 10 del 30/01/2017, nelle more delle 

procedure selettive per la copertura del posto in pianta organica volontà di questa 

Amministrazione Comunale, tenuto conto delle numerose modifiche introdotte dalla 

più recente normativa in materia di contabilità degli Enti Locali e dei conseguenti 

maggiori adempimenti che gravano sul Settore Economico Finanziario; 

c. all’aumento della durata dell’assunzione precedentemente prevista dei due agenti di 

polizia di almeno sei mesi e orientativamente dal 01/12/2017 e sino al 30/06/2018 

salvo proroga; 

2. DI PRENDERE ATTO CHE per quanto riguarda le: 

a. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2018: l’Amministrazione Comunale, 

oltre le assunzioni previste per l’anno 2017 che si sono concretizzate, 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; 

b. 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; 

c. 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: 

 



Profilo profess. Destinaz Settore Cat Rapp.

capitolo

retribuzioni capitolo oneri

capitolo 

IRAP
Agenti  di  Pol i zia  

Municipa le

Pol izia  

Municipa le C1

Tempo pieno 36 

ore 444100 440500 494000

Agenti  di  Pol i zia  

Municipa le

Pol izia  

Municipa le C1

Tempo pieno 36 

ore 444100 440500 494000

Is trutt Dir Contabi le (art. 

110 c. 2  dlg 267/00)

Economico 

Tributi  D1 Tempo pieno 36 146000 146500 166000

Is trutt Dir Socia le (art. 

110 c. 2  dlg 267/00) Socio cul turale D1 Tempo pieno 36 1398000 1398500 1466000  

 

 

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 esecutività del presente atto, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 
 

 

 

 Il Responsabile di Settore 
 F.to Digitalmente Simone Farris 

 



COMUNE DI SINNAI
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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PERIODO 2018-2020),
AGGIORNAMENTO PIANO OCCUPAZIONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017-2018.

2017

Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/12/2017

Ufficio Proponente (Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale)

Data

Parere Favorevole

Dott. Simone Farris

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

05/12/2017

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

F.to  Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/12/2017., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 


