
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

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

Numero  164  del  07.09.2021

Piano triennale fabbisogni di personale (ptfp), della dotazione organica e del piano 

delle assunzioni per il triennio 2021/2023. Integrazione deliberazione della Giunta 

Comunale n. 220 del 15 dicembre 2020.

Oggetto: COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di settembre, alle ore 13:25, regolarmente 
convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PUSAI MAURO SINDACO

ASANNA CLAUDIA VICE SINDACO

PMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PDIDACI VITO ASSESSORE

PCHERCHI GIORGIANA ASSESSORE

PSCANU UBALDO ASSESSORE

PLOREFICE ALESSANDRO ASSESSORE

PSCARPA ANGELA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA presente nella sede comunale

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco presente nella sede comunale

Partecipano alla seduta in collegamento da remoto gli Assessori DIDACI VITO, SCANU 
UBALDO, LOREFICE ALESSANDRO, CHERCHI GIORGIANA



Visto l’articolo 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020 n. 27, rubricato “Semplificazioni in materia di organi collegiali”. 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 02.04.2020 avente ad oggetto: “Disposizioni temporanee 

per gestire l’emergenza epidemiologica COVID -19. Articolo 73 D.L. 18/2020. Abilitazione allo svolgimento 

delle sedute di Giunta comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Approvazione di 

linee guida”. 

Visto l’articolo 3, comma 4 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020. 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. 

Visto il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e in particolare l’articolo 6 in materia di “Proroga dei termini 

correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID -19”. 

Dato atto che, ai sensi del suddetto articolo 6, la disposizione di cui all’articolo 73 del D.L. n. 18/2020 è 

prorogata al 31 dicembre 2021. 

Come indicato nel frontespizio del presente atto: 

• all’appello delle ore 13.25 del 07 settembre 2021 sono presenti fisicamente nella casa comunale: il 

Sindaco USAI e gli Assessori SCARPA e MELIS. 

• il Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA TEGAS, è presente fisicamente nella casa comunale. 

• gli Assessori DIDACI, SCANU, LOREFICE e CHERCHI sono presenti in collegamento da remoto. 

• è assente l’Assessore SANNA. 

Le modalità di collegamento per lo svolgimento della seduta, verificate dal Segretario Generale, rispettano i 

criteri stabiliti dalla sopracitata deliberazione di Giunta comunale 

 

La Giunta Comunale 

Richiamata la propria deliberazione n. 220 del 15.12.2020, come risultante a seguito 

dell’integrazione operata con deliberazione n. 88 del 24.05.2021 e specificazione attuata 

con propria deliberazione n. 105 del 10.06.2021, con la quale si è provveduto: 

1. a prendere atto che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e 

dal DM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del primo “valore soglia” di spese di 

personale su entrate correnti, precisamente nella percentuale del 18,20% e 

pertanto di ricalcolare in € 8.285.338,64 il limite di spesa di personale attualmente 

valido per il comune di Iglesias; 

2. a dichiarare che per l’anno 2021 non ci sono eccedenze di personale; 

3. ad adeguare il programma dei fabbisogni per l’anno 2020, secondo il programma 

delle assunzioni allegato; 

4. ad adottare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 

2021/2023 contenente i profili, le modalità di reclutamento, le tempistiche; 

5. ad approvare la nuova dotazione organica dell’Ente per l’anno 2020, come 

aggiornata con il presente atto, e la nuova dotazione organica dell’Ente per l’anno 

2021, entrambe elaborate nel rispetto delle linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 

2018; 



6. ad autorizzare le assunzioni programmate per il triennio 2021/2023, previa puntuale 

verifica delle effettive disponibilità e coperture di Bilancio;  

7. ad autorizzare per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato 

che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto 

dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i., del 

limite di spesa di cui al DL 34/2019 e DPCM 17/3/2020 e delle altre disposizioni nel 

tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;  

preso atto che ai sensi dell’art. 1, comma 797 – 804 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Al 

fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o 

associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 

15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse 

disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi 

sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e 

popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, 

comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di 

servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e 

popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del 

dato relativo alla popolazione complessiva residente:  

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a 

tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di 

equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al 

raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; 

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a 

tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di 

equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al 

raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.  

dato atto che il comune di Iglesias, ai fini dell’ottenimento del suddetto contributo, ha 

presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, apposito prospetto riassuntivo 

ai sensi dell’articolo 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato 

all’ottenimento del suddetto contributo per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo 

determinato e pieno, di n. 2 Assistenti Sociali inquadrati nella categoria D; 

rilevato che con decreto n. 25.06.2021 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 

stabilito le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, 

determinate sulla base dei Prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi 

dell’articolo 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed ha assegnato al 

comune di Iglesias la somma di € 81.674,00, finalizzata all’assunzione delle n.2 figure 

professionali sopradette; 

verificato che, nella deliberazione n. 220 del 15.12.2020, come risultante a seguito 

dell’integrazione operata con deliberazione n. 88 del 24.05.2021, la Giunta comunale ha 



preso atto della comunicazione formulata dal dirigente del settore servizi sociali 

relativamente all’erogazione di uno specifico finanziamento dello Stato finalizzato 

all’assunzione di n. 2 assistenti sociali a tempo determinato per 12 mesi per cui è 

necessario prevederne la programmazione nel presente piano del fabbisogno del 

personale, fermo restando che la medesima spesa risulta conteggiata nel prospetto di 

verifica dei limiti di spesa riportati nell’allegato E) alle deliberazione GC n. 88 del 

24.05.2021; 

ritenuto, pertanto, di dover integrare il piano triennale di fabbisogno di personale 2021-

2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 15.12.2020, come 

risultante a seguito dell’integrazione operata con deliberazione n. 88 del 24.05.2021 e 

specificazione attuata con propria deliberazione n. 105 del 10.06.2021, prevedendo, con 

riferimento all’annualità 2021, l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e 

pieno di n. 2 Assistenti sociali - categoria D; 

considerato che a decorrere dal 01.07.2021 risulta vacante n. 1 posto di Assistente 

sociale, a seguito del trasferimento per mobilità ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs 

165/2001 di un dipendente dell’ente; 

ritenuto, quindi, di dover integrare il piano triennale di fabbisogno di personale 2021-2023 

prevedendo, con riferimento all’annualità 2021, prevedendo anche la copertura del posto 

di Assistente Sociale categoria D, posizione economica D1, resosi vacante a decorrere dal 

01.07.2021, procedendo alla copertura dello stesso mediante procedura di mobilità ai 

sensi dell’articolo 30 del D.Lgs 165/2001, previa attivazione della mobilità ex art. 34bis del 

D. Lgs. 165/2001; 

dato atto che la spesa della nuova programmazione, sulla base delle indicazioni disponibili 

anche per quanto riguarda le entrate correnti nell’arco del prossimo triennio, consente 

l’adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il rapporto tra spesa di 

personale ed entrate correnti (fissato, per il Comune di Iglesias, nel 27%); 

verificato che il parametro di spese di personale su entrate correnti, come da ultimo 

consuntivo approvato (anno 2020), risulta essere pari al 15,60%, e che pertanto il Comune 

si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DM 

all’articolo 4, tabella 1, ossia al 27% per la fascia demografica di appartenenza (cfr 

conteggi come da schema allegato A); 

precisato che le risorse trasferite dallo Stato per il finanziamento dell’assunzione di n. 2 

Assistenti Sociali, risultano stanziate nel Bilancio finanziario di previsione 2021/2023 per la 

parte entrata al capitolo 178/0 e per la spesa al capitolo 10410 per retribuzione, 10411/1 

per i contributi previdenziali e 10475 per l’IRAP; 

acquisito in data 06.09.2021, con il numero di protocollo n. 37147, il parere del Collegio 

dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 D.Lgs 267/2000 (verbale n. 21); 

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;  



acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n.267, il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica che si riporta in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

 per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate di: 

1. dare atto che il parametro di spese di personale su entrate correnti, come da ultimo 

consuntivo approvato (anno 2020), risulta essere pari al 15,60%, e che pertanto il 

Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata 

dal DM all’articolo 4, tabella 1, ossia al 27% per la fascia demografica di appartenenza 

(cfr conteggi come da schema allegato A); 

2. confermare, ai sensi dell’articolo 33 del D. Lgs. 165/2001, la non sussistenza di 

situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale nella struttura comunale con 

riferimento ai dipendenti e ai dirigenti, dando atto che pertanto l’ente non deve avviare 

nel corso dell’anno 2021 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o 

dirigenti; 

3. integrare il piano triennale di fabbisogno di personale 2021-2023, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 15.12.2020, così come riportato 

nell’allegato “B” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dando atto che 

sono rispettati i vincoli di finanza pubblica; 

4. approvare la nuova dotazione organica dell’Ente per l’anno 2021, come aggiornata 

con il presente atto, e la nuova dotazione organica dell’Ente per l’anno 2021, 

entrambe elaborate nel rispetto delle linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018, come 

esplicitato nell’allegato C); 

5. dare atto che la presente deliberazione è coerente con il bilancio pluriennale 2021-

2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 15.03.2021; 

6. dare atto che le risorse trasferite dallo Stato per il finanziamento dell’assunzione di n. 

2 Assistenti Sociali, risultano stanziate nel Bilancio finanziario di previsione 2021/2023 

per la parte entrata al capitolo 178/0 e per la spesa al capitolo 10410 per retribuzione, 

10411/1 per i contributi previdenziali e 10475 per l’IRAP; 

7. dare atto che copia del presente provvedimento verrà trasmessa alle organizzazioni 

sindacali; 

8. pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, 

nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il 

costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del 

D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

9. trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello 

Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi 

dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017. 



10. dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” 



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

F.TO LUCIA TEGAS
Data   07/09/2021

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 

08/09/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 23/09/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 08/09/2021 al 23/09/2021 (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 
07/09/2021

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 08.09.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 164 del 07/09/2021


