COMUNE DI SELEGAS
Provincia di Cagliari
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 77 Del 06-11-2013

Oggetto: DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTEL’anno duemilatredici, addì sei del Mese di novembre, alle ore 13:45, nella Sede Comunale,
convocata nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:
CASULA GIORGIO
Deiana Beniamino
Dessi' Simone
Pardu Manolo
SOI ISANGELA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE TECNICO
ASSESSORE TECNICO

P
P
P
P
P

Totale presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA
Il SIG. CASULA GIORGIO, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del
giorno:
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449, al comma 1, stabilisce che le Pubbliche
Amministrazioni, al ﬁ ne di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità ﬁnanziarie e di bilancio, provvedano alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge
12/3/1999, n. 68, e, al comma 19, prevede per gli enti locali l’adeguamento dei propri ordinamenti ai
principi suddetti ﬁnalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- che il D.Lgs.18/8/2000, n. 267: all’art. 89, comma 5, prevede che:
- gli enti locali, nel rispetto dei principi ﬁssati dalla stessa legge, provvedano alla rideterminazione
delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
all’art. 91 che:
- gli enti locali adeguino 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 siano tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/3/1999, n. 68, ﬁnalizzata alla
riduzione programmata delle spese del personale;
- gli enti locali, programmino le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione
complessiva della spesa di personale;

- che l’obbligo di programmazione in materia di assunzione per il personale è altresì sancito dagli artt.
5 e 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, e che, in particolare, il richiamato art. 6, ai commi 3 e 4, dispone
che la rideﬁnizione degli ufﬁci e della dotazione organica debba essere operata periodicamente o
comunque a scadenza triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione
economico – ﬁnanziaria pluriennale;
- che l’art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 dispone che, a decorrere dall’anno 2002, gli
organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del
fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle
spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- che l’art. 34, comma 1, della Legge 27/12/2002, n. 289, per i Comuni con popolazione superiore a
3.000 abitanti prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche;
- che gli artt. 34 e 35, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (decreto “Brunetta”), hanno, rispettivamente,
modiﬁcato gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, prevedendo, in particolare, che:
- le determinazioni per l’organizzazione degli ufﬁci e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro siano assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del
privato datore di lavoro,fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista;
- rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle
risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione
del lavoro nell’ambito degli ufﬁci;
- il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti
siano elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i proﬁli professionali necessari
allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
Vista la Circolare n. 1/04 del Dipartimento per la funzione Pubblica in data 4/3/2004;
Posto che:

- con deliberazione G.C. n. 16 del 04/03/2009 è stata rideterminata la Pianta Organica;

- con delibera n. G.C. n. 91 del 14/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, questo ente ha provveduto ad
approvare la dotazione organica del personale secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per un totale di unità;
- con delibera n. G.C. n. 18 del 05/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli ufﬁci e dei servizi che disciplina l’organizzazione amministrativa del
Comune, le modalità per la sua gestione operativa, l’assetto e la consistenza delle strutture
organizzative;
Considerato che è intenzione di questa amministrazione procedere ad una revisione degli assetti
organizzativi e in primo luogo della dotazione organica dell’ente, pianiﬁcando e programmando le
risorse umane in funzione alle politiche e agli obiettivi strategici perseguiti dell’Amministrazione e, in
relazione a questo, deﬁnire il fabbisogno di personale dell’Ente per il triennio 2013/2015 tenendo
conto delle linee programmatiche e della relazione previsionale e programmatica, nonchè della
previsione di spesa iscritta nel bilancio pluriennale;
Presa visione della proposta di
nuova dotazione organica dell’Ente come da risultanze di cui all’allegato “A”;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e
integrazioni in ordine alla regolarità tecnica e ﬁnanziaria che si allegano alla presente deliberazione;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di approvare l’allegata dotazione organica dell’ente rideterminata in coerenza con le nuove
disposizioni normative così come risulta dall’allegato “A” al presente atto;
- di dare atto che la spesa annua prevista ammonta a € 431.628,12;
- Di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali per gli adempimenti di competenza.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:
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IL PRESIDENTE
SIG. CASULA GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FRAU ADALGISA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 77

del

06-11-2013

Oggetto: DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTEPARERE Preventivo: in ordine alla Regolarita' tecnica
Art. 49 e 147 bis D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267
Favorevole

Lì, 23-10-2013

Il Responsabile del servizio
Rag. SIRIGU GIUSEPPE

PARERE Preventivo: in ordine alla Regolarita' contabile
Art. 49 e 147 bis D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267
Favorevole

Lì, 23-10-2013

Il Responsabile del servizio
Rag. SIRIGU GIUSEPPE

Attestazione della copertura Finanziaria della Spesa espresso ai sensi dell’Art. 151 del D.Lgs.
18 Agosto 2000 n. 267;

Lì, 23-10-2013

Il Responsabile del servizio
Rag. SIRIGU GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente delibera in data odierna è stata pubblicata all'albo pretorio per
quindici giorni dal 08-11-2013
Selegas lì, 08-11-2013
IL Funzionario Incaricato
ANEDDA DANTE
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