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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                   Luciano Onano 
 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           Dr. Marco Marcello  
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: Programma  triennale del Fabbisogno del Personale 2014/2016 e Pi-

ano Occupazionale 2014 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DUE del mese di GENNAIO alle ore  13,10   

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convo-

cata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 

Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  � ⌧ 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧  � 

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

  

 

 

N. 3  del Registro 

in data 02.01.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO  CHE:  
• l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate 
dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri 
enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle 
proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria au-
tonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze 
di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;  
• l’art. 91, comma 1, del citato decreto dispone che 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. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche 
l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche so-
no determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni;  
• l’art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le  linee 
fondamentali di organizzazione degli uffici;  
• l’art. 4 del sopra citato D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli Organi di governo esercitano le funzioni di indiriz-
zo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;  
• l’art. 88 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, estende i suddetti principi alle Au-
tonomie locali; 
VISTI:  
• l’art. 1, comma 562, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che disciplina le assunzioni negli 
enti locali non sottoposti al vincolo del Patto di stabilità interno e che stabilisce due criteri regolatori:  

- che la spesa di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con e-
sclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e compresa quella sostenuta per stabilizzazioni di personale 
precario) non può  superare il corrispondente ammontare del 2008;  

- le assunzioni possono avvenire nel limite delle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato avvenute 
nell’anno precedente;  
• l’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 come modificato dall’art. 14 comma 9 del D.L. 78/2010 che così re-
cita: “E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spe-
se correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsivoglia tipologia contrattuale; i 
restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40 per cento della spesa corrisponden-
te alle cessazioni dell'anno precedente. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o infe-
riore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel ri-
spetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di perso-
nale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 
21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;  
• il D.Lgs. 368/2001 il quale disciplina tra le altre cose le assunzioni a tempo determinato;  
• l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, 
successivamente, dall'art. 4, comma 102, lett. a) e b), della L. 12 novembre 2011, n. 183 che prevede che le 
pubbliche amministrazioni possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le 
stesse finalità nell'anno 2009;  
• l’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 che prevede “che i comuni con popolazione inferio-
re ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e 
le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali pur-
chè autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;  
• l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, per come modificato da ultimo dall’art. 16 della legge n. 183/2011, cd legge 
di stabilità 2012, il quale prevede l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di provvedere annualmente 
alla rilevazione delle “situazioni di soprannumero” nonché “comunque delle eccedenze di personale, in rela-
zione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria”;  
• la delibera di G.M. n. 23 del 27.03.2013 con la quale l’Ente, ai sensi dell’art. 33 del D. lgs. 165/2011, attesta 
di  non presentare condizioni di soprannumero di personale ovvero di eccedenza di personale;  
• il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Comune; 
• i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto “Regioni-Autonomie Locali”; 
VISTA l’attuale dotazione organica del Comune di Baressa; 
PRESO ATTO che, per assicurare la regolare attività amministrativa dell’Ente, si  rende necessario reperire: 

- 1 figura di Istruttore Contabile/Amministrativo (Cat. C) part time per l’ufficio Finanziario/Tributi;; 
- 1 figura di Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D) part time per l’ufficio Tecnico/Manutentivo; 

VALUTATO, altresì  congeniale, viste le esigenze contingenti e temporali degli uffici di cui sopra, il recluta-
mento in base al disposto di cui all’1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, in quanto consente di 
servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali e pertanto già debitamente formati; 

DATO ATTO che si rende necessario quindi provvedere all’attivazione di una assunzione part time  di n. 1 I-
struttore Amministrativo/Contabile e n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, per sopperire, rispettivamente, alle esi-
genze dell’ufficio Finanziario/Tributi e Tecnico/Manutentivo, da reclutarsi in base all’art. 1 comma 557 della 
legge 30 dicembre 2004 n. 311 ; 
VISTO il parere in materia del Consiglio di Stato - parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 – con cui si è af-
fermato che la disposizione dell’art 1 comma 557 della legge 311/2004, deve essere considerata come fonte 
normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in quanto: “introduce, nel suo ri-
stretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipen-
denti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità 
previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”.  
VISTO, altresì,  il parere del Ministero dell’interno con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 con cui è stata con-
fermata la possibilità, attraverso la disposizione dell’art 1 comma 557 della legge 311/2004, dell'utilizzazione 
presso altri enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al 
corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi 
compiti istituzionali; 
ATTESO che l'assunzione con contratto stipulato ai sensi dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004 non è 
equiparabile ne assimilabile ad una assunzione a tempo indeterminato e che la tale modalità di assunzione ge-
nera presso l'Ente costi di gran lunga inferiori alle assunzioni a tempo pieno; 
VISTA la delibera n. 200/2012 della Sezione Regionale di controllo per il  Piemonte che ritiene che esulino 
dall’ambito di applicazione dell’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi 
dell’art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali in quanto la formula orga-
nizzativa introdotta dal citato articolo, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, 
che resta in capo all’amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi di una forma flessibile 
di assunzione e d’impiego; 
VERIFICATO che nelle ipotesi di utilizzo di personale ai sensi della predetta norma in esame, non e necessa-
ria la comunicazione ai sensi del D.Lgs 165/2001 in quanto non si realizza ipotesi di ingresso di nuova unita 
nel Sistema; 
RITENUTO pertanto, alla luce della quantità e qualità dei servizi che si intendono assicurare alla cittadinanza, 
di dover approvare gli atti relativi alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2013/2015 
coerentemente con le intenzioni appena espresse;  
VISTA la tabella A riportante la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013/2015 e il piano 
occupazionale 2014;  
ACCERTATO, che la spesa del personale 2014, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 562,  della legge 
27/12/2006, n. 296, e s.m.i., rispetta i limiti di spesa del 2008; 
ATTESO che la programmazione delle assunzioni potrà essere variata in funzione di limitazioni o vincoli de-
rivanti da innovazioni nel quadro legislativo in materia di personale degli enti locali;   
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/00 n° 267, in ordine alla 
regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa;  
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/00 n° 267, in ordine alla 
regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria;  

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 e il piano occupazionale 
2014,  come da tabella A allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

Di demandare ai Responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area Finanziaria l’adozione di tutti gli atti ne-
cessari ai fini del presente provvedimento; 

Di trasmettere il presente provvedimento: 
- al Revisore dei Conti 
- alle R.S.U aziendali 

Di rendere, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.  

*** 
 

 


