
 

 

 

          Copia 

 

 

 

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

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 134 DEL  23/11/2020  

 

 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE (2020-2022), AGGIORNAMENTO PIANO 

OCCUPAZIONALE ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA ELABORATA IN 

COERENZA CON LE SCELTE STRATEGICHE IN MATERIA DI PERSONALE DI CUI ALLA SUDDETTA 

PROGRAMMAZIONE 

 

L’anno 2020 il giorno 23 del mese di Novembre alle ore 13.00 e seguenti, nelle forme previste dal decreto 

sindacale n.6 del 30/03/2020: “misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – 

Riunioni del Consiglio e della Giunta in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”, si è riunita la Giunta 

comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Tarcisio Anedda Sindaco SI 

Floris Giuseppe Vice Sindaco NO 

Sarigu Marta Assessore SI 

Orrù Francesco Assessore SI 

Cariello Giuseppina Assessore SI 

Melis Giuseppe Assessore SI 

Moriconi Alessandra Assessore SI 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Presiede il Sindaco  Tarcisio Anedda.  

Partecipa il Segretario Generale  Dott.ssa Pioppo Lucia.  

Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado 

di assicurare tale identificazione e la massima riservatezza della riunione. 

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

di cui all’oggetto.

 

C O 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 186 del 05/11/2020 avente ad oggetto: PROGRAMMAZIONE 

TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE (2020-2022), AGGIORNAMENTO PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020 E 

DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA ELABORATA IN COERENZA CON LE SCELTE STRATEGICHE IN MATERIA 

DI PERSONALE DI CUI ALLA SUDDETTA PROGRAMMAZIONE, 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: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE (2020-2022), 
AGGIORNAMENTO PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLA 
DOTAZIONE ORGANICA ELABORATA IN COERENZA CON LE SCELTE STRATEGICHE IN 
MATERIA DI PERSONALE DI CUI ALLA SUDDETTA PROGRAMMAZIONE 

 

Proposta N° 186  del  05/11/2020 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 39 della legge n. 449/1997, cd legge finanziaria 1998, che prescrive l’obbligo di adozione della 

programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di 

personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità; 

VISTO l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il quale prevede che 

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

personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le 

proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale; 

VISTO l’articolo 48, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di competenza della Giunta tutti gli 

atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del consiglio; 

CONSIDERATO CHE  

 sulla base del testo dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 la 

dotazione organica può essere modificata sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale, nel 

rispetto dei vincoli dettati dalla stessa disposizione; 

 sulla base delle previsioni di cui al citato D.Lgs. n. 75/2017, sono state emanate le “Linee di indirizzo per la 

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” (Gazzetta 

Ufficiale n. 173 del 27 luglio); 

PRESO ATTO CHE 

 secondo l’impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, 

d’ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di 

spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di 

personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le 

disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei 

budget assunzionali; 

 il quadro evolutivo della normativa in materia consegna alle amministrazioni uno strumento flessibile, 

collegato agli effettivi fabbisogni dell’ente mediante il riferimento ad un piano triennale dei fabbisogni di 

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  

 



personale aggiornato annualmente in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o 

funzionale; 

Rilevato che l’art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al 

presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a 

tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto 

pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il 

personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito 

come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre 

rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con 

decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il 

Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al 

valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio 

per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con 

le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo 

degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre 

rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale 

riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche 

applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore 

al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al 

trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è 

adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, 

del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, 

prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.” 

VISTO il DPCM 17 marzo 2020 recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 

indeterminato dei comuni” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020; 

PRESO ATTO CHE il predetto DPCM è finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i 

valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo 

degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 

approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad 

individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i 

comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia; 

PRESO ATTO CHE secondo il DPCM 17/03/2020, in considerazione della fascia demografica 10.000-59.999 in cui ricade 

il Comune di Sinnai: 

 in applicazione dell’articolo 4, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella 

Tabella 1, il valore soglia del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, 

secondo le definizioni dell'art. 2, è stabilito nel 27% (cfr. tabella 1 DPCM); 

 in applicazione dell’art. 5 comma 1, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, il comune di 

Sinnai può incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del 

personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore del 9 %, in 

coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale 

dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 del 

richiamato DPCM (cfr. tabella 2 DPCM); 

 in applicazione dell’art. 5 comma 2, per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà 

assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati 

dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna 

fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di 

bilancio asseverato dall'organo di revisione; 

ATTESO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 20/05/2020 tra le altre cose si è calcolato il limite di 

spesa per il personale da applicare nell’anno 2020 in € 3.685.485,45 (di cui 3.514.643,64 in applicazione dell’art. 5. c. 1 

del DPCM 17/03/2020 ed € 170.841,89 in applicazione dell’art. 5. C. 2 DPCM 17/03/2020 quali resti assunzionali 

calcolati al 12 maggio 2020) come risultante dall’applicazione del DPCM quale nuovo paradigma di riferimento per 

calcolare la capacità assunzionale; 



RILEVATO CHE la spesa prevista per l’anno 2020 di cui al macroaggregato 101 (Redditi da lavoro dipendente e oneri 

riflessi compreso salario accessorio e incentivi tecnici e anche altri oneri a carico dello stato) ammonta a € 

3.018.390,30 che sommata alla spesa di € 25.000,00 inerente i buoni spesa (di cui € 5.000,00 quali spese per buoni 

pasto per elezioni a carico altri enti) genera una spesa complessiva di personale quantificata in € 3.043.390,30; 

DATO ATTO CHE la dotazione organica intesa non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, 

ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano 

triennale dei fabbisogni di personale, è stata quantificata con precedente delibera di giunta comunale n° 49 

del 20/05/2020 in € 3.685.485,45 (di cui 3.514.643,64 in applicazione dell’art. 5. c. 1 del DPCM 17/03/2020 

ed € 170.841,89 in applicazione dell’art. 5. C. 2 DPCM 17/03/2020 quali resti assunzionali calcolati alla data 

del 12 maggio 2020, come meglio dettagliati nel prospetto riportato nelle premesse della deliberazione di 

giunta comunale n° 49 del 20/05/2020, come risultante dall’applicazione del DPCM quale nuovo paradigma 

di riferimento per calcolare la capacità assunzionale, ottenendo la possibilità di un incremento della spesa 

del personale di € 471.041,82; 

ATTESO CHE a seguito di espressa ricognizione disposta:   

 in attuazione del D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d’ufficio con la programmazione triennale 

del fabbisogno sono stati proposti i piani di fabbisogni del personale da parte di ciascun titolare di 

posizione organizzativa;  

 in attuazione dell’art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d’ufficio con la programmazione 

triennale del fabbisogno: non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 

VISTE le ulteriori richieste dei titolari di posizione organizzativa con le quali si ribadisce la necessità di provvedere a 

colmare le carenze di organico dovute oltre che dalle cessazioni dal rapporto di lavoro anche dalle interruzioni 

prolungate dovute alle dinamiche degli istituti regolatori del medesimo rapporto di lavoro benché in essere; 

ATTESO che sulla base delle indicazioni fornite dai singoli responsabili di Settore, a seguito di attenta valutazione del 

fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si 

intendono svolgere, delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di 

carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione e dei vincoli cogenti in 

materia di spese di personale è necessario programmare nel triennio 2020/2022 nuove assunzioni di personale a 

tempo indeterminato e a tempo determinato; 

VISTO il D.Lgs. 25-5-2017 n. 75 ed in particolare l’art. 20 recante “Superamento del precariato nelle pubbliche 

amministrazioni” ed in particolare il comma 1 (Alinea così modificato dall’ art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 

162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8), secondo il quale, “Le amministrazioni, al fine di 

superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale 

con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei 

fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo 

indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:  

a)  risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a 

tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che 

esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;  

b)  sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali 

anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;  

c)  abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede 

all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; 

RILEVATO CHE a seguito del collocamento in pensione di un agente di polizia locale, avvenuto il 30 giugno 2020, 

l’Amministrazione intende procede alla stabilizzazione ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. 75/2017 di un agente di 

polizia municipale che risulta in possesso dei requisiti previsti nel citato disposto normativo, anche al fine di sopperire 

alla carenza del posto rimasto vacante nel settore Polizia Municipale; 

PRESO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 22, comma 15 del D.Lgs 25-05-2017, n. 75, “Per il triennio 2018-2020, le 

pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti 

facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando 

il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate 

non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la 

relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al 

numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale 



interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di 

utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva 

conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento 

di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso 

all'area superiore”. 

VISTA la delibera di consiglio n.15 del 29/04/2019 inerente l’approvazione del documento unico di programmazione 

(DUP) periodo 2019-2021 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000), con la quale, nella programmazione del personale 

2019-2021, si è prevista a seguito della cessazione dell’Istruttore Direttivo specialista di Vigilanza appartenente alla 

categoria D, la corrispondente sostituzione attraverso la valorizzazione delle risorse interne; 

VISTA la delibera di giunta comunale n. 64 del 30/04/2019 inerente la modifica del piano assunzioni 2019-2021 con la 

quale è stata programmata la copertura di n. 2 categorie D, 1 Istruttore Direttivo Amministrativo e 1 Istruttore 

Direttivo Contabile; 

Atteso che con il D.L. 30-12-2019 n. 162 inerente “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di 

organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” all’articolo 1 rubricato “Proroga di 

termini in materia di pubbliche amministrazioni” è previsto che la valorizzazione delle risorse interne possa essere 

effettuata anche per il triennio 2020-2022 e nella misura del 30% (D.L. 30-12-2019 n. 162 art. 1, comma 1-ter: 

All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: «Per il triennio 

2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2020-2022» e, al secondo periodo, le parole: «20 per 

cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento) 

Preso atto che  

 nell’anno 2020 è prevista l’assunzione a tempo indeterminato di 1 istruttore direttivo tecnico cat. D a seguito 

di espletamento del concorso come da graduatoria approvata il 30 ottobre 2020; 

 nell’anno 2020 è stata accolta la richiesta di mobilità esterna di altro dipendente a tempo indeterminato 

categoria D presso altro ente ma che non si è concretizzata ancora; 

 nell’anno 2021 cesserà dal servizio una categoria D per pensionamento; 

RILEVATO CHE nel triennio 2019-2021, unitamente alle cessazioni previste del 2021 - al netto dell’eventuale 

programmazione di altro posto di categoria D, in caso si concretizzi la mobilità in uscita dell’Istruttore - sono stati 

programmati complessivamente 4 posti di categoria D, di cui 1 posto già coperto (l’istruttore direttivo contabile), 1 

posto prossimo alla copertura (l’Istruttore direttivo tecnico) e 2 posti da programmare (1 Istruttore Specialista di 

Vigilanza, 1 Istruttore Direttivo Amministrativo), per cui l’Amministrazione intende attivare le progressioni verticali ai 

sensi dell’articolo 22, comma 15 del D.Lgs 25-05-2017, n. 75 ricorrendo la percentuale del 30% dei posti previsti nei 

piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa categoria D, al fine di dare valore all’esperienza 

maturata all’interno della stessa pubblica amministrazione e, quindi, di sviluppare e valorizzare professionalità che già 

sussistono nell’ambito dell’Ente come anche già previsto nei programmi politico amministrativi sopra richiamati; 

VISTO inoltre l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 comma 4 secondo il quale in ordine alle assunzioni, “Per gli enti locali le 

graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale 

copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti 

o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”. 

PRESO ATTO CHE l’art. 17, comma 1-bis del D.L. 30-12-2019 n. 162, (Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 

febbraio 2020, n. 8.) consente che “Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie 

ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 

dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267. 

RICHIAMATO l’art. 3 della L. 19-06-2019, n. 56, inerente “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 

amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” secondo il quale, al comma 8 è previsto che “Fatto salvo quanto 

stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al 

pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere 

effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 

del 2001”. 



RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 63 del 24 giugno 2020 relativa all’aggiornamento del piano 

occupazionale a tempo determinato anno 2020 e modifica del rapporto di lavoro a 36 ore matricola 1109 con la quale 

si è provveduto tra le altre cose ad assumere a tempo determinato diverse figure professionali, tra i quali 3 istruttori 

amministrativi, 1 collaboratore amministrativo, e a dare indirizzo per incrementare le ore del rapporto di lavoro di 

altro Istruttore Direttivo Sociale, a tempo parziale da 18 ore a 30; 

RILEVATO INOLTRE che in considerazione del fatto che sono cessati dal servizio dal 2010 a tutt’oggi diversi dipendenti 

a tempo indeterminato appartenenti a tutti i settori dell’ente che non è stato possibile sostituire integralmente per i 

noti limiti assunzionali, per cui l’Ente ha dovuto sopperire a tale mancanza attraverso l’utilizzo di forme flessibili delle 

quali alcune tutt’ora in essere; 

ATTESO CHE, per tutto quanto sopra, è necessario effettuare le seguenti assunzioni e che tali necessità presentano un 

carattere non straordinario né limitato nel tempo, ma permanente e non è possibile fare fronte a queste necessità con 

forme flessibili, se non per alcuni casi in fase di definizione, o di ulteriore razionalizzazione delle strutture 

amministrative; 

PRESO ATTO CHE alla data attuale l’amministrazione dispone di graduatorie vigenti di vari profili, che previo 

esperimento della procedura obbligatoria ex art. 34 bis del dlgs 165/2001, (i cui termini da rispettare per il riscontro 

sono stati ridotti da 2 mesi a 45 giorni dalla citata L. 19-06-2019, n. 56), possono essere utilizzate a scorrimento per la 

copertura dei posti necessari; 

VALUTATO che le necessità di personale dell’Ente sono prioritariamente relative ai posti, indicati in seguito, per le 

quali si definiscono anche le modalità di copertura dei posti che si intendono coprire: 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

 N° 1 Istruttore Specialista di Vigilanza cat D attraverso progressione verticale ai sensi dell’articolo ai sensi 

dell’articolo 22, comma 15 del D.Lgs 25-05-2017, n. 75 ricorrendo la percentuale del 30% dei posti previsti nei 

piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria; 

 N° 1 Agente di Polizia Municipale Cat C, attraverso stabilizzazione ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. 75/2017 di 

un agente di polizia municipale che risulta in possesso dei requisiti previsti nel citato disposto normativo, 

anche al fine di sopperire alla carenza del posto rimasto vacante a seguito del collocamento in pensione di 

altro agente di polizia municipale a tempo; 

 n° 1 Istruttore Direttivo amministrativo categoria D, prioritariamente mediante utilizzo graduatoria di altri 

enti; 

 n° 1 Specialista di vigilanza Categoria D, la cui data di immissione in ruolo è subordinata alla cessazione del 

rapporto di lavoro del Comandante di Polizia Municipale; 

 n° 3 Istruttori amministrativi di cui 1 a tempo pieno e 2 a tempo parziale 24 ore, mediante scorrimento 

dell’attuale graduatoria vigente di istruttori amministrativi; 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 n° 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D attraverso utilizzo congiunto per ore 18 settimanali; 

 n° 1 collaboratore amministrativo Cat. B3 con funzioni di messo comunale o notificatore attraverso utilizzo 

congiunto per ore 18 settimanali; 

 n. 1 eventuale proroga dell’Agente di polizia municipale nelle more della stabilizzazione e degli istruttori 

amministrativi a tempo determinato nelle more delle assunzioni a tempo indeterminato; 

 incremento orario di n° 1 Istruttore Direttivo Sociale assunto ai sensi dell’art. 110 comma 2 del Dlgs 267/2000 

da 18 ore a 30 ore; 

 n° 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D da assumere attraverso procedura di cui all’art. 110 comma 2 del Dlgs 

267/2000 da assumere solo a seguito di cessazione dell’attuale Istruttore per mobilità in uscita; 

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 2020, scaturita anche dalle 

programmazioni precedenti la cui spesa si riverbera nell’anno 2020, compresa la spesa programmata con l’avvio delle 

predette figure, rilevante ai sensi art. 9, comma 28, DL 78/2010, ammonta a 75.942,76 come meglio descritto nel 

seguente prospetto riepilogativo: 

 

QUADRO ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DA AVVIARE

n Profilo profess. Destinaz Settore Cat Rapp. Decorr.

Data fine 

rapporto note Retrib. oneri riflessi IRAP ANF tot

1

Istrutt Di r Soci al e art. 110 c. 2  

dlg 267/00) - incremento 12 

ore Socio cultura le D1 Incremento orario 01/11/2020 31/12/2020 € 1.376,16 403,02€             116,97€          1.580,13€                   

1

Istrutt Di r Soci al e art. 110 c. 2  

dlg 267/00) - incremento 12 

ore Settore LLPP D1 tempo pieno 01/12/2020 31/12/2020 € 2.064,24 604,53€             175,46€          2.370,19€                   

1

Istrutt Di r Tecnico - uti l i zzo 

congiunto 18 ore Settore Urbanis ti ca D1 18 ore 01/11/2020 31/12/2020 € 2.064,24 604,53€             175,46€          2.370,19€                   

1

Col laboratore 

amminis trativo da adi bi re a  

messo comuna le - uti l izzo 

congiunto 18 ore Settore Persona le D1 18 ore 01/11/2020 31/12/2020 € 1.239,11 367,30€             116,97€          1.436,16€                   

QUADRO ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO AVVIATE

1

Col laboratore o Esecutore 

amminis trativo da adi bi re a  

messo comuna le Settore Persona le B3 Tempo pi eno 36 30/06/2020 30/09/2020

 Cessa  

antici patamente 

ri spetto a l  31/12/2020 € 5.576,00 1.652,87€          483,38€          7.712,25€                   

1 Istruttori  ammi ni strati vi

Settore Fi nanziario 

tri buti C1

Tempo parzia le 24 

ore 30/06/2020 30/09/2020

 Cessa  

antici patamente 

ri spetto a l  31/12/2020

3.940,90€          1.221,71€          335,02€          

5.497,62€                   

1 Istruttori  ammi ni strati vi

Settore Tecnico - 

Servi zi  Ammini strati vi C1

Tempo parzia le 24 

ore 30/06/2020 31/12/2020 7.881,79€          2.443,42€          670,04€          
10.995,25€                 

1 Istruttori  ammi ni strati vi Socio cultura le C1

Tempo parzia le 24 

ore 30/06/2020 31/12/2020 7.881,79€          2.443,42€          670,04€          
10.995,25€                 

1 Agenti  di  Pol izi a Munici pa le Pol i zia  Muni cipa le C1 Tempo pi eno 36 ore 01/01/2020 31/12/2020
23.645,37€        7.330,26€          2.010,11€       

32.985,74€                 

3 01/01/2020 31/12/2020 € 39.405,85 € 16.164,87 € 3.282,51 € 544,00 61.655,28€                 

2 Agenti  di  Pol izi a Munici pa le Pol i zia  Muni cipa le C1 Tempo pi eno 36 ore 30/06/2020 31/12/2020

11.822,69€        3.665,13€          1.005,06€       non andate a  buon 

fi ne

137.598,04€               

61.655,28€                 

75.942,76€                 

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

Spesa  rilevante ai sensi art. 9, comma 28 DL 78/2010 75.942,76€             

Margine tempo determinato 2020 101.905,55€          

2020

Canti ere antincendi o (contri buto RAS 2019) 

Spesa  rilevante ai sensi art. 9, comma 28 DL 

78/2010 

Spesa  NON rilevante ai sensi art. 9, comma 28 

DL 78/2010 (CONTRIBUTO RAS )

Totale Spesa Assunzioni a tempo determinato

 

 

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

determinato di € 101.905,55, come indicato nel prospetto di cui sopra; 

RILEVATO CHE la dotazione organica, ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal 

D.Lgs. n. 75/2017, rimodulata ai fini dei fabbisogni sopra programmati intesa quale consistenza numerica in termini di 

posti occupati e da occupare è quantificata in € 1.757.706,24 al netto di tutto il salario accessorio fisso e variabile; 

VISTE  

- la delibera di Consiglio comunale n° 20 del 19/06/2020 esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione  2020-2022; 

- la delibera di Consiglio comunale n° 21 del 19/06/2020 esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022; 

- la delibera di Consiglio comunale n° 39 del 30/10/2020 esecutiva, con la quale è stato approvato il rendiconto 

di gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 227 del dlgs 267/2000; 

- la delibera di Giunta  comunale n° 126 del 12/11/2020 esecutiva, con la quale è stato approvato piano delle 

performance; 



PRESO ATTO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 27/12/2018 è stato approvato il piano delle 

azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2019/2021;  

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; 

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, 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; 

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

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018; 

VISTO il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018; 

 

DELIBERA 

Si richiama integralmente quanto enunciato in premessa; 

1. di richiamare integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 20/05/2020 con la quale si è 

approvato il piano occupazionale per il triennio 2020-2022; 

1. di richiamare integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 24/06/2020 con la quale si è 

modificato il piano delle assunzioni e si è dato atto della dotazione  

2. Di aggiornare e modificare il piano triennale delle assunzioni 2020-2022 e aggiornare il piano annuale delle 

assunzioni a tempo indeterminato e determinato per l’anno 2020, secondo quanto previsto in premessa e nello 

specifico, di dare indirizzi al responsabile del settore personale affinché si provveda alle seguenti assunzioni, 

previo esperimento, per le assunzioni a tempo indeterminato, della procedura prevista dall’art. 34 bis del dlgs 

165/2001: 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

 N° 1 Istruttore Specialista di Vigilanza cat D attraverso progressione verticale ai sensi dell’articolo ai sensi 

dell’articolo 22, comma 15 del D.Lgs 25-05-2017, n. 75 ricorrendo la percentuale del 30% dei posti previsti nei 

piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria; 

 N° 1 Agente di Polizia Municipale Cat C, attraverso stabilizzazione ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. 75/2017 di 

un agente di polizia municipale che risulta in possesso dei requisiti previsti nel citato disposto normativo, 

anche al fine di sopperire alla carenza del posto rimasto vacante a seguito del collocamento in pensione di 

altro agente di polizia municipale a tempo; 

 n° 1 Istruttore Direttivo amministrativo categoria D, prioritariamente mediante utilizzo graduatoria altri enti; 

 n° 1 Specialista di vigilanza Categoria D, mediante concorso pubblico, la cui data di immissione in ruolo è 

subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro del Comandante di Polizia Municipale prioritariamente 

mediante utilizzo graduatoria altri enti; 

 n° 3 Istruttori amministrativi a di cui 1 a tempo pieno e 2 a tempo parziale 24 ore, mediante scorrimento 

dell’attuale graduatoria vigente di istruttori amministrativi; 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 n° 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D attraverso utilizzo congiunto per ore 18 settimanali; 

 n° 1 collaboratore amministrativo Cat. B3 con funzioni di messo comunale o notificatore attraverso utilizzo 

congiunto per ore 18 settimanali o 36 ore attraverso scorrimento graduatorie altri enti; 

 n. 1 eventuale proroga dell’Agente di polizia municipale nelle more della stabilizzazione e degli istruttori 

amministrativi a tempo determinato nelle more delle assunzioni a tempo indeterminato; 



 incremento orario di n° 1 Istruttore Direttivo Sociale assunto ai sensi dell’art. 110 comma 2 del Dlgs 267/2000 

da 18 ore a 30 ore; 

 n° 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D da assumere attraverso procedura di cui all’art. 110 comma 2 del Dlgs 

267/2000 da assumere solo a seguito di cessazione dell’attuale Istruttore per mobilità in uscita; 

3. Di prendere atto della dotazione intesa quale consistenza numerica in termini di posti occupati e da 

occupare elaborata in coerenza con le scelte strategiche in materia di personale di cui alla suddetta 

programmazione è quantificata in € 1.757.706,24 al netto di tutto il salario accessorio fisso e variabile 

come da prospetto allegato; 

4. 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;  

5. Di dare atto che la spesa prevista trova copertura, per i periodi temporali di riferimento, nei seguenti 

capitoli di bilancio: 

 

TEMPI INDETERMINATI: 

N° 
Profilo 

professionale 
Destinazione 

Settore 
Cat Rapporto 

Capitolo 
retribuzioni 

Capitolo 
oneri 

Capitolo 
IRAP 

1 
Istruttore 

Amministrativo 

Settore 

finanziario 
C1 36 ore 146000 146500 166000 

1 
Istruttore 

Amministrativo 

Settore 

Tecnico Servizi 

Amministrativi 

C1 24 ore 1074000 1075000 1114000 

1 
Istruttore 

Amministrativo 

Settore Socio 

Culturale 
C1 24 ore 638000 638500 688000 

1 
Agente di polizia 

municipale 

Polizia 

Municipale 
C1 36 ore 440000 440500 494000 

1 

Istruttore direttivo 

specialista di 

vigilanza  

Polizia 

Municipale 
D1 36 ore 440000 440500 494000 

1 
Istruttore direttivo 

amministrativo  

Settore Socio 

Culturale 
D1 36 ore 638000 638500 688000 

TEMPI DETERMINATI: 

N° 
Profilo 

professionale 
Destinazione 

Settore 
Cat Rapporto 

Capitolo 
retribuzioni 

Capitolo 
oneri 

Capitolo 
IRAP 

1 
Collaboratore 

Amministrativo 

Settore 

Personale 
B3 

18 ore utilizzo 

congiunto o 

36 ore 

scorrimento 

altri enti 

56000 57000 14000 

1 Agente di polizia 

municipale 

Polizia 

Municipale 

C1 
36 ore 440000 440500 494000 

1 
Istruttore 

Direttivo Tecnico  

Settore 

Urbanistica 
D1 

18 ore utilizzo 

congiunto 
1074000 1075000 1114000 

1 
Istruttore 

Direttivo Tecnico  

Settore LLPP e 

SSTT 
D1 

36 ore art. 

110 comma 2 
1298000 1299000 1310000 

1 
Istruttore 

Amministrativo 

Settore Tecnico 

Servizi 

Amministrativi 

C1 24 ore 1074000 1075000 1114000 

1 
Istruttore 

Amministrativo 

Settore Socio 

Culturale 
C1 24 ore 638000 638500 688000 

1 
Istruttore 

Direttivo sociale 

Settore Socio 

Culturale 

incremento 

orario 

C1 12 ore 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 trasmettere, ai sensi dell’art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2020 – 2022 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua 

adozione, tenendo presente che fino all’avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di 

procedere alle assunzioni previste dal piano1. 

10. 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 

 
1 NOTA BENE: è possibile inviare tramite il portale SICO (https://www.sico.tesoro.it/Sico/) un file in formato .pdf, come indicato anche 
nella Circ. RGS n. 18/2018:  
“Il piano triennale dei fabbisogni 
L’articolo 6, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, prevede che le pubbliche amministrazioni adottino il 
piano triennale dei fabbisogni di personale redatte secondo le linee di indirizzo che il Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione emanerà di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 
L’articolo 6-ter, comma 5 del medesimo decreto legislativo ne prescrive l’acquisizione attraverso il sistema informativo del personale del 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all’articolo 60. 
Nel sistema informativo SICO è stato implementato un modulo che consente l’invio dei documenti contenenti i suddetti piani. Con 
l’emanazione delle linee di indirizzo, questa sezione di SICO sarà aggiornata poiché verrà predisposto uno specifico modello attraverso 
il quale saranno acquisite le informazioni contenute nei rispettivi piani dei fabbisogni. Specifiche istruzioni per l’invio dei documenti sono 
presenti nella prima sezione delle istruzioni che costituiscono l’allegato alla presente circolare.” 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri
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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE (2020-2022), AGGIORNAMENTO
PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA
ELABORATA IN COERENZA CON LE SCELTE STRATEGICHE IN MATERIA DI PERSONALE DI CUI
ALLA SUDDETTA PROGRAMMAZIONE

2020

Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale, sviluppo risorse umane,

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/11/2020

Ufficio Proponente (Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale, sviluppo risorse umane,
formazione)

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:

16/11/2020

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.ssa Pioppo Lucia 

 

 

 Sindaco 

F.to  Tarcisio Anedda 

 

 

 

 

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.ssa Pioppo Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/11/2020., 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.ssa Pioppo Lucia 

 

 


