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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. 206 DEL  20/12/2017  

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROSECUZIONE NELL’ANNO 2018 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. 

 

 
L’anno 2017 il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 18.00 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 NO 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 
  
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 64 del 18/12/2017 avente ad oggetto: APPROVAZIONE 

PROSECUZIONE NELL’ANNO 2018 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., 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. 
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Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROSECUZIONE NELL’ANNO 2018 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. 

 
Proposta N° 64  del  18/12/2017 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 114 del 6 luglio 2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la prosecuzione 
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 dal 01/07/2017 al 31/12/2017 per 
l’importo di € 45.180,30 di cui € 17.578,77 finanziati con fondi di bilancio ed € 27.601,53 quale contributo RAS; 

VISTA la nota prot. n. 37940 del 23/10/2017, acclarata al nostro prot. generale n. 20478 del 25/10/2017 con la quale la 
RAS – Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale comunica che: 

con L.R. n. 22 del 27 settembre 2017, art. 1, comma 6, per le finalità di cui all’art. 8, comma 10 bis del decreto 
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella L. 23 giugno 2014, n. 89, è stata autorizzata per l’anno 2017 una 
maggiore spesa di € 1.400.000,00, al fine del proseguimento dei cantieri comunali ex art. 29, comma 36, L.R. 
n. 5/2015 avviati nell’anno in corso; 

dal riparto della somma stanziata è risultato un parametro pro-capite di € 3.674,54 in favore della nostra 
Amministrazione ed è pertanto stata assegnata la quota di € 11.023,62 per l’avvio dei lavoratori Cocco 
Raffaella, Farci Aldo e Moi Battista; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione intende proseguire l’attività del suddetto cantiere comunale anche nell’anno 
2018 con fondi propri nelle more dell’eventuale finanziamento per i suddetti cantieri nell’anno 2018;  

RITENUTO di dover stanziare le risorse con fondo di bilancio nella misura di € 11.160,79 al fine di garantire ai 
lavoratori la proroga per i primi due mesi dell’anno 2018 almeno per n. 22 ore settimanali; 

VISTO il progetto di prosecuzione dei lavori predisposto dal Responsabile del Settore LL.PP. e Tecnologici per l’importo 
di € € 11.160,79 e denominato “Cantiere di lavoro finalizzato alla prevenzione degli incendi”; 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di edilizia privata; 

Visto l’articolo 10 bis del D.L. 24-4-2014 n. 66, recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (Comma 
inserito dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89) ai sensi del quale: “Ai fini della necessaria prevenzione degli 

incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i 

cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che 

costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche 

regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, 

non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione 

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  

 



di cui al presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla sua attuazione si 

provvede nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale”.   

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 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 € 130.879,32 come meglio descritto nel 
seguente prospetto riepilogativo: 

n Profilo profess. Destinaz Settore Cat Rapp. Decorr.

Data fine 

rapporto Retrib. oneri riflessi IRAP ANF tot

1

Funziona rio tecnico 

Ingegnere

Urbanis tica  ed 

Edi l i zia  

pubbl ica D3

Tempo pa rzia le 

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

1

Is trutt Di r Contabi le (art. 

110 c. 2  dlg 267/00)

Economico 

Sociale D1 Tempo pieno 36 28/04/2017 27/12/2017 -€                    

3 16/01/2017 31/03/2017 -€                    

3 16/01/2017 31/03/2017 -€                    

3 01/07/2017 31/12/2017 -€                    

3 01/07/2017 31/12/2017 -€                    

1

Is truttore 

a mminis trativo, Staff del  

Sindaco Staff Sinda co C1

Tempo pa rzia le 

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

1

Funziona rio tecnico 

Ingegnere - proroga

Urbanis tica  ed 

Edi l i zia  

pubbl ica D3

Tempo pa rzia le 

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

1

Is truttore Direttivo 

Tecnico Ingegnere LLPP e SSTT D1

Tempo pa rzia le 

30 ore 01/09/2017 30/06/2018 10.000,00€    3.100,00€  850,00€     1.050,00€  15.000,00€          

1

Agenti  di  Pol i zia  

Municipale

Pol i zia  

Municipa le C1

Tempo pieno 36 

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

1

Agenti  di  Pol i zia  

Municipale

Pol i zia  

Municipa le C1

Tempo pieno 36 

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

1

Is trutt Di r Contabi le (art. 

110 c. 2  dlg 267/00)

Economico 

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

1

Is trutt Di r Socia le (a rt. 

110 c. 2  dlg 267/00) Socio cul turale D1 Tempo pieno 36 20/12/2017 31/12/2018 23258,54 7298,28 2016,24 32.573,06€          

3 01/01/2018 28/12/2018 € 7.056,67 2760,32 575,8 368 10.760,79€          

130.879,32€   

Margine 2018 46.969,00€      

Ca ntiere a ntincendio (costo cofinanziato del l 'Amminis trazione) 

Ca ntiere a ntincendio (costo finanzia to da RAS che non ri leva  su 

a rt. 9 DL 78/2010)  -  compresi ANF

Ca ntiere a ntincendio (costo cofinanziato del l 'Amminis trazione) 

Ca ntiere a ntincendio   -  compresi ANF

2018

Ca ntiere a ntincendio (costo cofinanziato del l 'Amminis trazione) 

 

per cui tale programmazione risulta sostenibile essendoci, peraltro, un margine utile per assunzioni a tempo 
determinato di € 46.969,00 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 2018 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 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, Affari Legali, informatico, sport, e del Settore LLPP e 
SSTT, 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; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

 

1) L’approvazione della prosecuzione nell’anno 2018 del progetto del cantiere denominato “CANTIERE DI LAVORO 

FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI” per l’importo di € 11.160,79 redatto dal Responsabile del 
Settore Lavori Pubblici e Tecnologici, secondo il seguente quadro economico: 

 
 

CANTIERE DI LAVORO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI PROFILI 
TECNICI - CONTRATTO EDILE – DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018 

Cantieri Regionali ai sensi L.R. 5/2015 ART. 29  
 

Importo 
Comune di 

Sinnai 
Cap. 

L.R. 5/2015 ART. 29 – RISORSE A SALVAGUARDIA 
DEGLI INTERVENTI OCCUPAZIONALI E DELLE 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – RETRIBUZIONI AL 
PERSONALE (COMPETENZE LORDE) 

€ 7056,67 206000 

L.R. 5/2015 ART. 29 – RISORSE A SALVAGUARDIA 
DEGLI INTERVENTI OCCUPAZIONALI E DELLE 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – IRAP 
(COMPETENZE LORDE) 

€ 575,80 
 

234000 

L.R. 5/2015 ART. 29 – RISORSE A SALVAGUARDIA 
DEGLI INTERVENTI OCCUPAZIONALI E DELLE 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – ONERI RIFLESSI 

€ 2760,32 
 

207000 

L.R. 5/2015 ART. 29 – RISORSE A SALVAGUARDIA 
DEGLI INTERVENTI OCCUPAZIONALI E DELLE 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – ASSEGNI NUCLEO 
FAMILIARI 

€ 368,00 207500 

L.R. 5/2015 ART. 29 – RISORSE A SALVAGUARDIA 
DEGLI INTERVENTI OCCUPAZIONALI E DELLE 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – ASSISTENZA 
TECNICA PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE 
PROGETTI (CONSULENTE LAVORO - MEDICO ETC.) 

€ 400,00 118000 

 TOTALE AZIONE € 11160,7979   

 

2) DI MODIFICARE il piano annuale delle assunzioni a tempo determinato per l’anno 2018, secondo quanto previsto 
in premessa e nello specifico, di dare indirizzi al responsabile del settore personale affinchè si provveda alla 



prosecuzione del cantiere antincendio dal 01/01/2018 al 28/02/2018 la cui conseguente spesa di € 11.160,79 farà 
carico sul bilancio 2018 come sopra riportata; 

3) Di provvedere alla realizzazione degli interventi nell’ambito comunale mediante impiego dei lavoratori indicati 
nella nota RAS sopraccitata dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale, Direzione Generale del Lavoro; 

4) Di riconoscere ai lavoratori avviati il trattamento economico previsto dai contratti CCNL – Settore Edilizia Privata – 
regolato ai sensi dell’art. 94, Legge Regionale n. 11/98; 

5) I Responsabili di Settore LLPP-SSTT e Personale sono incaricati dell’assunzione degli impegni di spesa, ognuno per 
la parte di propria competenza; 

6) 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. 

 

 
 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Cadeddu Stefania F.to Digitalmente Simone Farris 
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2017

Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/12/2017

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:

20/12/2017

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 20/12/2017., 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 
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Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/12/2017

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:

20/12/2017

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:
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COMUNE DI SINNAI 

- CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI- 

 

 

Verbale n. 44 del 18.12.2017 

Oggetto: parere sulla proposta di delibera della Giunta Comunale con oggetto “Approvazione prosecuzione 

nell’anno 2018 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.” 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto (18) del mese di dicembre si è riunito il Collegio dei Revisori, 

nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 30 del 10 agosto 2016, esecutiva, e 

composto da: 

 

- Dott. Antonio Serreli                           Presidente 

 

- Dott.ssa Roberta Manca                    Componente  

 

- Dott. Raffaele Tidu                              Componente  

 

per procedere all’esame della proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto 

“Approvazione prosecuzione nell’anno 2018 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.”. 

 

Tutti i componenti sono presenti alla seduta. 

Considerato 

 

• che il controllo sulla dinamica della spesa del personale rientra nel più generale obbligo di “vigilanza 

sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione 

delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, 

alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; 

l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento” sancito 

dall’art. 239, comma 1, lettera c) del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

• che l’art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 – Finanziaria 2002 il quale dispone che: 

“A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del 
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testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati 

al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”; 

 

Visto 

 

 l’art. 89, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone: “Gli  enti  locali, nel rispetto 

dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie 

dotazioni organiche, nonché all'organizzazione  e  gestione  del  personale nell'ambito  della propria 

autonomia normativa ed organizzativa con i soli  limiti  derivanti  dalle  proprie capacità di bilancio 

e dalle esigenze  di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”; 

 

 l’art. 91, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che “Gli enti locali adeguano i 

propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore 

funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di 

vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione 

programmata delle spese del personale”; 

 

 l’art. 91, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “Gli enti locali, ai quali non 

si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di 

assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale”; 

 

 l’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale dispone che: “Nelle amministrazioni 

pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle 

dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, 

previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali 

rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le 

amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di 

soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole 

posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le 

amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base 

territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche 

curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi 

di mobilità e di reclutamento del personale”; 

 

 l’art. 6, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale dispone che: “. Le amministrazioni 

pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere 

nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”; 

 

 l’art. 6-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dall’articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto 

espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, 

abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo 

incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo  che le Amministrazioni interessate 
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da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei 

fondi della contrattazione; 

 

 l’art. 1 comma 557 legge n. 296/2006 come sostituito dall’art. 14, comma 7 del d.l. n. 78/2010 

convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 il quale dispone:” 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: 

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; 

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

delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali; 

 

 l’art. 1 comma 557-bis legge n. 296/2006  557-bis come introdotto dall’art. 14, comma 7, legge n. 

122 del 2010, il quale dispone “Ai fini dell’applicazione della presente norma, costituiscono spese di 

personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata 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”; 

 

 l’art. 1 comma 557-ter legge n. 296/2006  557-bis come introdotto dall’art. 14, comma 7, legge n. 

122 del 2010, il quale dispone “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”; 

 

 l’art. 1 comma 557-quater legge n. 296/2006  557-bis come introdotto dall’art. 3, comma 5-bis, 

legge n. 114 del 2014, il quale dispone "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”; 

 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” 
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 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.(….)”; 

 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; 

 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”; 

 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; 

 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; 

 

 le 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; 
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  l’articolo 33 del D.Lgs. n° 165/2001 (nel testo novellato dall’articolo 16 della citata Legge n. 

183/2011) che ha previsto quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove 

assunzioni a qualsiasi titolo una verifica circa gli esuberi di personale; 

 

 l’articolo 10 bis del D.L. 24-4-2014 n. 66, recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale (Comma inserito dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89) ai sensi del quale: “Ai fini 

della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche 

abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in 

materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti 

progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno 

carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, 

non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non deve comportare 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle 

risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale”.   

 

VISTA la nota prot. n. 37940 del 23/10/2017, acclarata al nostro prot. generale n. 20478 del 25/10/2017 

con la quale la RAS – Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 

comunica che con L.R. n. 22 del 27 settembre 2017, art. 1, comma 6, per le finalità di cui all’art. 8, comma 

10 bis del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella L. 23 giugno 2014, n. 89, è stata autorizzata 

per l’anno 2017 una maggiore spesa di € 1.400.000,00, al fine del proseguimento dei cantieri comunali ex 

art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015 avviati nell’anno in corso; dal riparto della somma stanziata è risultato un 

parametro pro-capite di € 3.674,54 in favore della nostra Amministrazione ed è pertanto stata assegnata la 

quota di € 11.023,62 per l’avvio dei lavoratori Cocco Raffaella, Farci Aldo e Moi Battista; 

VISTA la deliberazione n. 114 del 6 luglio 2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la 

prosecuzione 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 dal 01/07/2017 

al 31/12/2017 per l’importo di € 45.180,30 di cui € 17.578,77 finanziati con fondi di bilancio ed € 27.601,53 

quale contributo RAS; 

 

Esaminata la proposta deliberazione di Giunta in oggetto con la quale si  intende  

- approvare il progetto del cantiere denominato “CANTIERE DI LAVORO FINALIZZATO ALLA 

PREVENZIONE DEGLI INCENDI” per l’importo di € 11.160,79; 

- modificare il piano annuale delle assunzioni a tempo determinato per l’anno 2018, secondo quanto 

previsto in premessa e nello specifico, di dare indirizzi al responsabile del settore personale 

affinchè si provveda alla prosecuzione del cantiere antincendio dal 01/01/2018 al 28/02/2018 la cui 

conseguente spesa di € 11.160,79 farà carico sul bilancio 2018 
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PRESO ATTO  

 

 che nell’anno 2016 il Comune di Sinnai ha assicurato la riduzione della spesa per il personale nei 

termini definiti dall’articolo 1, comma 557°, della Legge n° 296/2006 e ss.mm.ii., assicurando il 

contenimento con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013; 

 che il Comune di Sinnai ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2016, ai sensi del 

comma 719 dell’articolo 1 della Legge n° 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come da monitoraggio 

inviato dal Responsabile del Settore finanziario; 

 che il Bilancio di previsione armonizzato 2017/2019 approvato dalla Giunta Comunale è improntato 

al rispetto degli obiettivi e dei vincoli fissati dalle norme relative al pareggio di bilancio; 

 che allo stato attuale dal prospetto dei vincoli di finanza pubblica risulta il rispetto del pareggio di 

Bilancio; 

 che il Comune di Sinnai non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 

del D.Lgs. n° 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive 

modificazioni; 

 che la spesa complessiva per il personale calcolata per gli anni 2017, 2018 e 2019 è inferiore a 

quella sostenuta nel triennio 2011/2013; 

 che sulla base dei documenti allegati alla proposta di delibera in oggetto si evince che saranno 

osservati gli obblighi di finanza pubblica in materia di spesa del personale; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 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; 

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

quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2017/2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 95/2017 con la quale 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. 

VISTA la deliberazione n. 161 del 21/12/2016 con la quale è stato approvata la Programmazione triennale 

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

VISTA 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; 

VISTA 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”; 

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

deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 15.07.2015; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 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;  

 

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile di Settore Personale, in ordine alla regolarità tecnica e del 

Responsabile del Settore economico sociale in alla regolarità contabile; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

VISTO lo Statuto Comunale: 

 

Valutato che la proposta di cui all’oggetto è compatibile con l’obbligo di contenimento del tetto di spesa in 

materia di spesa del personale di cui al comma 557 dell’articolo unico della Legge n. 296/2006 (Legge 

Finanziaria 2007), come modificato dall’articolo 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 

122/2010 ed in ultimo integrato dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 

114/2014, e con i vincoli finanziari posti per le assunzioni flessibili dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 

maggio 2010, n. 78 modificato dall’articolo 4, comma 102, lettera b) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 

e dal medesimo articolo 3, comma 9, del D.L. n. 90/2014, nonché con tutte le altre prescrizioni e vincoli di 

finanza pubblica dettagliati nella premessa di questo atto imposti dalla normativa vigente in tema di spesa 

del personale e facoltà assunzionali, tendenti ad ottenere la riduzione del costo del lavoro. 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato il Collegio dei Revisori, per quanto di sua competenza, esprime parere 

favorevole raccomandando che venga effettuata una costante opera di monitoraggio con l’adozione, ove 

dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia.  

 

 

 

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell’apposito registro. 

 

 

 

                Il Collegio dei Revisori 

F.to Dott. Antonio Serreli – Presidente                 

F.to Dott.ssa Roberta Manca – Componente        

F.to Dott. Raffaele Tidu – Componente                 
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P R O V I N C I A  D I  C A G L I A R I  

   
 

P A R CO  D E L LE  R I M EM B R AN Z E  -   09048  -  S I N N AI  (CA ) -  TE L .  070/76901 -   F A X  070/781412 

SCHEDA PROGETTO CANTIERE COMUNALE EX ART. 29, COMMA 36 – L.R. n. 5/2013 

Prosecuzione 2018 ex L.R. 32/2016 

Attività oggetto dell’intervento1. 

Considerata la nota estensione del territorio del Comune di Sinnai che si sviluppa tra mare e montagna e il 

conseguente elevato rischio incendi, l’obiettivo dell’intervento mira alla prevenzione degli incendi sia nel 

territorio urbano che in quello extraurbano, e nello specifico allo sfalcio dell’erba nelle zone più a rischio 

fonte di pericolo per la pubblica incolumità oggetto peraltro di innumerevoli segnalazioni da parte della 

cittadinanza.  

Responsabile del progetto Ing. Luisa Cocco – tel. 0707690211/207 – email: lcocco@comune.sinna.ca.it – 

serviziollpp@comune.sinnai.ca.it 

Da attivare 

 

 nell’ambito comunale 

 di concerto con 

 modalità gestionale 

 

 

N. lavoratori da impiegare: 3 (Cocco Raffaela, Farci Aldo, Moi Battista). 

Le spese per l’attuazione del progetto per il periodo dal 01/01/2018 al 28/02/2018 sono a carico del 

bilancio comunale  

 

Costi retributivi  

Assegni familiari 

Spese gestionali 

 

Euro   11.160,79 di cui: 

Euro   10.392,79 

Euro     185,92 

Euro     582,08 

 

CCNL applicato: Contratto Edile 

La durata del progetto è prevista in n. 9 settimane dal 01/01/2018 al 28/02/2018, per 22 ore settimanali (in 

ragione del finanziamento del Comune di Sinnai) da distribuire dal lunedì al venerdì in considerazione del 

fatto che presso il Comune di Sinnai vige l’articolazione dell’orario di lavoro secondo la settimana corta. 

Le attività progettuali e le previsioni di spesa sono state approvate con deliberazioni di G.C. n. 154 del 

16/12/2016 e rinnovate con deliberazione n. 105 del 22/06/2017 sino al 31/12/2017. 

Si dichiara, sotto l’esclusiva responsabilità di questa Amministrazione, che il progetto che sarà approvato 

con la deliberazione di Giunta Comunale di cui questa scheda progetto fa parte integrante e sostanziale, 

rientra nell’ambito delle finalità previste dall’art. 10 bis della Legge n. 89 del 23/6/2017. 

  Il Responsabile del progetto 

 Ing. Luisa Cocco 
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PA R C O  D E L L E  R IM E M B R A N Z E  -   090 48  -   S IN N A I  ( CA ) - TE L .  0 70/7 6901  -   FA X  07 0/781 412 

 

ELENCO LAVORATORI IMPEGNATI NEL CANTIERE COMUNALE 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. ______ DEL ___/12/2017 

CCNL APPLICATO: CONTRATTO EDILE 

Fondi comunali: 

NOME E 

COGNOME 

CODICE FISCALE QUALIFICA LIVELLO COSTI 

RETRIBUTIVI E 

PREVIDENZIALI 

MENSILI  

A.N.F. 

MENSILI 

BATTISTA MOI MOIBTS56A22I752Q OPERAIO COMUNE 1° € 1732,14 €  46,48 

ALDO FARCI FRCLDA59D25I752C OPERAIO COMUNE 1° € 1732,14 €  46,48 

RAFFAELA COCCO CCCRFL61570I752U OPERAIO COMUNE 1° € 1732,14  

      

      

   TOTALI € 5196,42 €  92,96 

 

N.B. Gli assegni familiari, verranno ricalcolati successivamente alla presentazione della documentazione 

comprovante il diritto. 

Il Responsabile del progetto 

 Ing. Luisa Cocco 


