
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna
C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  247  del  18.09.2018

Approvazione programmazione fabbisogno del personale triennio 2018/2020 e 
programma assunzioni - annualità 2018. Modifica deliberazione n. 340 del 
19.12.2018

Oggetto: COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di settembre, nella Casa Comunale di 
Iglesias, alle ore 16:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PUSAI MAURO SINDACO

ASANNA CLAUDIA VICE SINDACO

AMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PDIDACI VITO ASSESSORE

PCHERCHI GIORGIANA ASSESSORE

PSCANU UBALDO ASSESSORE

PLOREFICE ALESSANDRO ASSESSORE

ASCARPA ANGELA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  3

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 324 del 07.12.2017, come 

modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 14.06.2018, con la quale si 

approvava  l’intervento proposto dal comune di Iglesias alla Regione Autonoma della 

Sardegna – Agenzia Sarda per le politiche attive con la nota protocollo n°36335 del 29 

settembre 2017, nonché l’accordo procedimentale e le allegate schede (cronoprogramma 

e piano finanziario), depositati agli atti; 

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°340 del 19.12.2017, avente ad 

oggetto “Approvazione programmazione fabbisogno del personale triennio 2018/2020 e 

programma assunzioni - annualità 2018” con la quale veniva approvata la programmazione 

triennale  delle assunzioni di personale per il triennio 2018/2020 e la programmazione 

annuale delle assunzioni a tempo determinato per l’anno 2018, prevedendo l’assunzione, 

con contratto di lavoro a tempo determinato, per la durata complessiva 6 mesi, di n.11 

figure professionali di cui n.9 operai qualificati – categoria B1, n. 1 operaio specializzato – 

categoria B3 e n. 1 Istruttore tecnico – categoria C; 

dato atto in fase di attuazione del progetto sono stati regolarmente assunti n. 3 operai 

qualificati – categoria B1; 

dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 246  del 18.09.2018 è stato 

approvato il nuovo progetto ed il nuovo piano finanziario a rettifica e sostituzione di quanto 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 324 del 07.12.2017, come 

modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 14.06.2018; 

dato atto, altresì, che il progetto di cui sopra prevede l'assunzione di n. 7 figure 

professionali di cui n. 3 periti minerari e n.4 operai specializzati minerari e/o operai 

specializzati (elettricisti-idraulici – meccanici); 

ritenuto, pertanto, di dover parzialmente rettificare la deliberazione della Giunta Comunale 

n°340 del 19.12.2017 prevedendo, dal 2018, l’assunzione a tempo determinato, per un 

periodo massimo di 15 mesi ed un impegno orario pari a 40 ore settimanali, delle seguenti 

figure professionali: 

- n. 3 operai qualificati – V livello terziario; 

- n. 4 operai specializzati minerari e/o operai specializzati (elettricisti-idraulici – 

meccanici) – IV livello terziario; 

- n. 3 periti minerari – III livello terziario; 

precisato che gli aspiranti all’assunzione devono essere muniti della certificazione rilasciata 

dagli organismi preposti di addetti alla sicurezza e di primo soccorso;  

precisato che gli aspiranti all’assunzione sono esclusivamente i lavoratori inclusi 

nell’elenco “Lavoratori ex ATI IFRAS – Parco Geominerario” certificato dalla Direzione 

Generale del Lavoro - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 



Sicurezza Sociale, di cui alle note protocollo n. 10885 del 29.03.2017 e n. 27361 del 

24.07.2017; 

verificato che l’importo complessivo dell’intervento sopra citato comporta una spesa di € 

563.110,35 (di cui € 450.492,35 spese di personale), interamente finanziato dalla Regione 

Autonoma della Sardegna come da comunicazione protocollo n.34490 del 11.09.2018, 

acquisita al protocollo dell’ente con il n.39458 del 14.09.2018 

atteso che con nota n.14623/DG del 12.04.2018  la Regione autonoma della Sardegna – 

assessorato degli enti locali, comunicava a codesto Ente l'obbligatorietà alla retribuzione 

dei nuovi assunti secondo le direttive del CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, 

distribuzione e servizi, allegando apposita tabella; 

precisato che resta inalterato nella sua restante parte il contenuto e il deliberato della 

deliberazione n°340 del 19.12.2017; 

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

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

acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica  che si riporta in calce; 

con votazione unanime  

delibera 

1.  di considerare la premessa parte integrante del presente atto; 

2. di rettificare parzialmente la deliberazione della Giunta Comunale n°340 del 19.12.2017 

prevedendo, per l’anno 2018, l’assunzione a tempo determinato delle seguenti figure 

professionali: 

-  n. 3 operai qualificati – V livello terziario; 

- n. 4 operai specializzati minerari e/o operai specializzati (elettricisti-idraulici – 

meccanici) – IV livello terziario; 

-  n. 3 periti minerari – III livello terziario; 

3. di dare atto che le assunzioni di cui al predetto piano risultano programmate nel rispetto 

dei vincoli di spesa dettati dal legislatore; 

4. di dare atto che la spesa nascente dalla presente programmazione del fabbisogno di 

personale è stanziata nel bilancio pluriennale 2018/2020 nel modo di seguito indicato: 

 - per complessivi € 71.210,67, comprensivi di oneri e IRAP, nell’annualità 2018: 

rispettivamente al capitolo 220/2 per la parte entrata, al capitolo 1930/0 per la 

retribuzione, 1931/1 per gli oneri e al capitolo 1977/0 per l’IRAP; 

- per complessivi € 80.000,00 nei corrispondenti capitoli dell’annualità 2019, che 

saranno conseguentemente adeguati in sede di ultima variazione di Bilancio; 



1. di demandare al Responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari 

all'attuazione del presente provvedimento; 

2. di stabilire che resta inalterato nella sua restante parte il contenuto e il deliberato della 

deliberazione n°340 del 19.12.2017 

3. di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per 

l’accertamento di cui all’articolo 19, comma 8 della legge 448/2001; 

4. di disporre la trasmissione del presente atto alle organizzazioni sindacali e alle R.S.U. 

aziendali ai sensi dell’art. 7 del CCNL 01/01/1999; 

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

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 



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

F.TO LUCIA TEGASData   18/09/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
28/09/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 
cioè sino al 13/10/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di
questo Comune dal 28/09/2018 al 13/10/2018 (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 
18/09/2018

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 28.09.2018 IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 247 del 18/09/2018


