COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano
------------------------------------Via Ponte Nuovo, 3 - 09080 Allai (OR)

_____________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13 DEL 30/03/2017

Programmazione fabbisogno del personale - Triennio 2017/2019.
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciannove e minuti cinquanta nella sede
comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.

Presente

PILI ANTONIO - Sindaco
MACCIONI PIERANNA - Vice Sindaco
COSSU NICOLO' - Assessore
FADDA DAVIDE - Assessore

Sì
Sì
No
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto che cura la redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sindaco PILI ANTONIO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera G.M. n. 15 del 17/03/2016 di autorizzazione al trasferimento per comando
annuale dell’istruttore direttivo contabile a tempo pieno indeterminato (cat. D2) Bruera Gianfranco presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Pescara ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per il periodo dal
01/04/2016 al 31/03/2017;
VISTA la delibera G.M. n. 9 del 09/03/2017 di autorizzazione al rinnovo del trasferimento per
comando annuale dell’istruttore direttivo contabile a tempo pieno indeterminato (cat. D2) Bruera Gianfranco
presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per il
periodo dal 01/04/2017 al 31/03/2018;
CONSIDERATO:
- che presso questo Ente l'ufficio finanziario è composto da una sola unità;
- che non può essere sostituita da altri dipendenti di ruolo dell’Ente;
- che si tratta di una figura necessaria per il corretto svolgimento delle attività istituzionali;
- che pertanto si rende necessario individuare le modalità di sostituzione del dipendente citato;
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie Locali n. 21 del 09/11/2009 con la
quale si stabilisce che i trasferimenti per mobilità tra enti non costituiscono cessazione del rapporto di lavoro
e come tali possono essere sostituiti con una mobilità in entrata.
DATO ATTO che questo Comune, avente una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, non è
soggetto al patto di stabilità interno;
ATTESO che la procedura di mobilità in entrata, in conseguenza della prima autorizzazione al
trasferimento per comando al medesimo dipendente operata con delibera G.M. n. 77 del 6/11/20109,
espletata con bando approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale n°
47 del 14.10.2010 è risultata infruttuosa, per cui occorre procedere alla copertura del posto mediante
incarichi di collaborazione a dipendenti di altre Amministrazioni;
VISTO l’art. 1, commi 558, 562 e 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il vigente “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
VISTA al legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
VISTO l’art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – Autonomie locali;
DATO ATTO che tali attività non comportano alcuna variazione nel costo complessivo del personale
del Comune di Allai, che rimarrà entro gli impegni assunti nell’esercizio 2008:
RITENUTO di dover provvedere in merito.
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del responsabile del
settore finanziario, ai sensi dell’art.49, D.L.vo 267/2000;
UNANIME;
DELIBERA
DI PROVVEDERE, per le motivazioni suesposte alla programmazione delle assunzioni nel periodo
2017 – 2019, come segue:
anno 2017
- Incarico di collaborazione con dipendente di altro Comune con qualifica non inferiore a D1, con
attribuzione della responsabilità di posizione per il servizio Finanziario, gestione del personale e
Tributi;
-

Eventuale estensione dell’orario dai lavoro del dipendente comunale part-time agente di Polizia
Locale cat. C1, per il potenziamento dei servizi di vigilanza e polizia locale e per lo svolgimento di
mansioni corrispondenti alla qualifica nell’ambito dei servizi Entrate e Tributi Comunali;

anno 2018
- In caso di ulteriori proroghe di comando o mobilità definitiva del titolare Gianfranco Bruera, si
proseguirà nel 2018 con l’incarico di collaborazione con personale esterno e con eventuale
estensione dell’orario di lavoro del dipendente comunale part-time, per il periodo corrispondente al
comando, con le stesse modalità del 2017;
anno 2019
- In caso di ulteriori proroghe di comando o mobilità definitiva del titolare Gianfranco Bruera, si
proseguirà nel 2019 con l’incarico di collaborazione con personale esterno e con eventuale
estensione dell’orario di lavoro del dipendente comunale part-time, per il periodo corrispondente al
comando, con le stesse modalità del 2017;
DI INCARICARE il responsabile del servizio personale dell’adozione degli atti relativi alla
assunzione in questione.
DI DARE ATTO che tali attività non comportano alcuna variazione nel costo complessivo del
personale del Comune di Allai, che rimarrà entro i limiti degli impegni rispetto all’anno 2008.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
D.L.gs 267/00.=

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Firmato Digitalmente

Firmato Digitalmente

PILI ANTONIO

Sassu Roberto

