
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Carbonia-Iglesias

COMUNE DI IGLESIAS

Numero   152   del   27.06.2014

Programmazione assunzioni a tempo determinato anno 2014.Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di giugno, in Iglesias, nella Casa 

Comunale di Iglesias, alle ore 14:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

AFERRARA ALESSANDRA ASSESSORE

PMEO MELANIA ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

AMELE BARBARA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

richiamato: 

 l’art. 39 della legge 27/12/1997 n° 449 ai sensi d el quale “Al fine di assicurare le 

esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei 

servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice 

delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione  triennale del 

fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 

482”; 

 l’art. 91 della legge 18/08/2000 n°267 ai sensi de l quale “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. 6, 3° comma del D. Lgs. 30/03/2001 n°165 ch e impone alle Pubbliche 

Amministrazioni l’obbligo della rideterminazione della dotazione organica almeno con 

cadenza triennale; 

dato atto che con propria deliberazione: 

 n° 65 del 09/04/2014, in ottemperanza alle disposi zioni contenute nell’art. 33 del D. 

Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 16 della legge 183/2011, a seguito delle 

ricognizione effettuata dai dirigenti, ciascuno per il settore di propria competenza, si è 

dato atto della mancanza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 

 n. 35 del 26/02/2014, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 

2014/2016, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 

198/2006; 

accertato che con determinazione n.1469 del 26/06/2014 il dirigente del servizio 

finanziario ha provveduto alla quantificazione del limite di spesa per personale assunto 

con forme flessibili di lavoro ex art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 28, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e s.m. e i. per l’anno 2014; 

dato atto che nell’anno 2013: 

 l’Ente ha rispettato il patto di stabilità interno come risulta dall’attestazione del 

Dirigente del settore finanziario e che il Bilancio di previsione dell’anno 2014 risulta 

improntato ai medesimi risultati. 

 il rapporto spese del personale e spese correnti, calcolato sulla base delle indicazioni 

contenute nella deliberazione della sezione unita della Corte dei Conti n° 27/2011, e 

comprensivo della spesa del personale della società partecipata, per come indicato 

dalla sezione autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n°14/2011, è pari al 

26,35% quindi inferiore al 40%, così come prescritto dall’art. 76, comma 7 del D.L. 

112/2008, convertito in legge 113/2008; 



 la spesa del personale, calcolata secondo le indicazioni contenute nell’art. 1, comma 

557 della legge 296/2006, risulta inferiore alla spesa sostenuta nell’anno 2011. 

viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica: 

 n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: “Direttiva concernente gli adempimenti delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali”;   

 n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: “Linee di indirizzo per una corretta 

organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla 

responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale”;  

 n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge 

finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità”; 

valutate le esigenze assunzionali manifestate, ai sensi dell’art. 6, comma 11bis del D.Lgs. 

165/2001 che hanno individuato la quantità di personale e i profili professionali necessari 

per lo svolgimento degli obiettivi assegnati ai settori da ciascuno gestito; 

acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

1. di programmare, per l’anno 2014, le seguenti assunzioni di personale a tempo 

determinato: 

QUANTITA' 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
CATG. CONTRATTO 

MODALITA’ DI 

RECLUTAMENTO 

4 

Agente P.M. part time al 

67% 
C1 

tempo 

determinato 

scorrimento 

graduatoria 

2 

Istruttore Amministrativo 

Contabile C1 

tempo 

determinato 

Utilizzo graduatoria 

altri enti 

2. di dare atto che la presente programmazione rispetta i limiti di spesa prescritti dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

3. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento delle suddette 

assunzioni flessibili risultano stanziate nei seguenti capitoli del Bilancio pluriennale 

2013/2015: 

 per la retribuzione sui capitoli 1310, 1410 e 3110; 

 per i contributi sul capitolo 1311/1, 1411/1 e 3111/1; 

 per l’IRAP sul capitolo 1375, 1475 e 3175; 



4. di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU per la 

necessaria informazione. 

5. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del citato D. Lgs. 

267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO PAOLO CARTA
Data   27/06/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   27/06/2014
F.TO CARLO CAPUZZI

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

30/06/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 15/07/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 30/06/2014 al 15/07/2014 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

27/06/2014

X

IL SEGRETARIO GENERALE

 GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 30.06.2014

Deliberazione della Giunta n. 152 del 27/06/2014


