
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 65 DEL  25/06/2021  
 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNO DI RISORSE UMANE TRIENNALE 2021/2023 E ANNUALE 

2021 - MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 92 DEL 24/11/2020 E G.C. N. 24 DEL 25/02/2021 

 

  
 

 L’anno 2021 addì 25 del mese di Giugno alle ore 09.30 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Lai Fabio Sindaco Si 

Porcu Federica Vice Sindaco Si 

Terrazzoni Stefania Assessore Si 

Belli Gianvincenzo Assessore Si 

Columbano Andrea Assessore Si 

Tollis Claudio Assessore Si 

   

   

 Presenti 6 Assenti 0 

                                                                    

Partecipa il Segretario Comunale Manconi Tomasina; 

Il Sindaco, Lai Fabio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione Reg. Numero 88 concernente l’oggetto, che 

corredata dai pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n.  267/2000 costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto.  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i ed il vigente Statuto Comunale;  

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano  

D E L I B E R A 
-) di approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 88 concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

-) di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del 

presente verbale; 

-) di demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione 

amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 
 

-) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.— 
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Proponente  : Segretario Generale 

Assessorato : Sindaco 

Organo Competente  : Giunta comunale 

Responsabile del Procedimento : Dott. Ferdinando Abeltino 

Proposta di deliberazione di 

Giunta Comunale 

: PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNO DI RISORSE UMANE 

TRIENNALE 2021/2023 E ANNUALE 2021 - MODIFICA DELIBERAZIONE 

G.C. N. 92 DEL 24/11/2020 

 

Il Sindaco  

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio comuna nr. 93 del 21/12/2020 si è provveduto all’approvazione del D.U.P. 

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE); 

- con deliberazione di Consiglio comunale nr. 94 del 21/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 

per il triennio 2021-2023 e i relativi allegati; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 24/11/2020, con la quale è stato approvato il 

Programma di fabbisogno di risorse umane triennale 2021/2023 e annuale 2021 e la ricognizione di 

esubero di personale, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 165, come modificata con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 25 del 25/02/2021; 

 

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare 

riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta 

comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle 

dotazioni organiche; 

  

Precisato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l’attività di 

programmazione complessiva dell’ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di 

legge, è: 

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa; 

- strumento imprescindibile di un’organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo 

di perseguimento dell’interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle 

imprese; 

 

Preso atto che, secondo l’impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si 

deve tradurre, d’ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto 

massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei 

fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo 

tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione 

dei budget assunzionali; 

 

Richiamata la deliberazione, n. 14 del 29.01.2021, con la quale la Giunta Comunale ha provveduto 

all’approvazione della “RIMODULAZIONE MACROSTRUTTURA CON RIARTICOLAZIONE SERVIZI E UFFICI” nel 

modo seguente:  

− Direzione dell’Urbanistica; 

− Direzione “Lavori Pubblici, Opere pubbliche strategiche e programmazione”; 

− Direzione degli Affari Generali e Sociali; 

− Direzione delle “Risorse Umane ed Economiche”; 
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Preso Atto che, presso il Comune di La Maddalena, seppure previsti in dotazione organica, n. 4 dirigenti, 

alla data odierna, sono presenti n. 2 Dirigenti di ruolo, di cui n. 1 Dirigente, in posizione di comando per n. 

tre anni, con decorrenza 01.09.2020, con l’incarico di Direttore del Servizio Tecnologia presso la Direzione 

Generale della Innovazione e Sicurezza IT della Regione Sardegna, attualmente sostituito, per la durata del 

comando, da n. 1 Dirigente, a tempo determinato, ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per n. tre 

anni, e n. 1 Dirigente di ruolo incaricato della Direzione “Lavori Pubblici, Opere pubbliche strategiche e 

programmazione” e, ad interim, del Servizio Edilizia Privata;  

 

Preso Atto, altresì, che il Segretario Generale, in assenza dei previsti dirigenti, è incaricato dell’incarico 

dirigenziale della Direzione Affari Generali e Sociali e, ad interim, della Direzione Risorse Umane ed 

Economiche; 

 

Dato Atto che la rimodulazione della macrostruttura con riarticolazione servizi e uffici di cui alla 

Deliberazione di Giunta comunale n. 14/2021, prevede n. 5 Posizioni Organizzative, di cui n. 2 alla Direzione 

Affari Generali e Sociali, n. 2 alla Direzione Risorse Umane ed economiche, e n. 1 alla Direzione Lavori 

Pubblici, Opere pubbliche strategiche e programmazione; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

-  n. 28 del 11/03/2021, avente ad oggetto “Distacco parziale del dipendente matricola n. 486 presso la 

Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Approvazione convenzione art. 1, comma 787, legge 28 

dicembre 2015 n. 208”; 

- n. 52 del 10/05/2021, recante il nulla osta definitivo all’attivazione del comando/mobilità presso la 

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della Regione Sardegna  per il dipendente, matricola n. 486, al 

fine della legittima aspettativa del dipendente in ordine alla crescita professionale e conseguenti 

aspettative di carriera; 

 

Ricordato che il dipendente matricola n. 486 nell’organigramma dell’Ente è assegnato alla Direzione Risorse 

umane ed Economiche e in particolare al Servizio Bilancio e al Servizio Personale; 

 

Evidenziato che il nulla-osta, per la matricola n. 486, di cui alla Deliberazione di G.C. n. 28/2021, 

all’assegnazione temporanea in distacco parziale presso la Procura della Repubblica è stato rilasciato dalla 

Giunta Comunale al fine di consentire a questa P.A. di formare ulteriormente il dipendente e supportare 

l’attività della Procura atteso che il regolare funzionamento delle strutture giudiziarie incide sul più 

generale assetto ed in particolare sul processo di sviluppo socio-economico della collettività territoriale del 

comune; 

 

Evidenziato, inoltre,  che, il nulla osta definitivo all’attivazione del comando/mobilità presso la Direzione 

Generale degli Enti Locali e Finanze della Regione Sardegna  per il dipendente, matricola n. 486, di cui alla 

Deliberazione di G.C. n. 52/2021, è stato espresso, pur in carenza di personale presente nella Direzione 

Risorse Umane ed Economiche, con una programmazione di fabbisogno di personale che non presenta il 

reclutamento di nuove unità, con posizione giuridica D1, tenendo conto delle procedure semplificate per il 

reclutamento del personale definite dalla legge n. 145 del 30/12/2018, nonché dai D.P.C.M. 8/05/2018 e 

D.M. 17/03/2020 e ss. mm.ed ii, e in ragione della qualificazione e dell’accrescimento professionale che da 

tale incarico ne deriverà per il dipendente di cui in argomento; 

 

Dato atto che: 

− in Gazzetta Ufficiale, n. 27 del 06/04/2021, è stato pubblicato il bando del concorso pubblico per il 

reclutamento a tempo determinato di duemila ottocento unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 

o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito 

degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di 
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programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei 

soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 

− al Comune di La Maddalena per le finalità di cui sopra sono stati assegnati: 

§ n. 1 Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE)  con  competenza in materia di supporto e 

progettazione tecnica, esecuzione di opere einterventi pubblici e gestione  dei  procedimenti  legati  alla  

lororealizzazione; 

− secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 179,  della  legge  30 dicembre 2020, n. 178, il contratto di  

lavoro  a  tempo  determinato avrà durata corrispondente ai programmi  operativi  complementari  e 

comunque non superiore a trentasei mesi; 

− la procedura di reclutamento è in fase conclusiva; 

 

Considerato che le mutate circostanze inducono l’amministrazione ad effettuare una diversa valutazione in 

ordine alle esigenze del fabbisogno di personale rispetto a quanto previsto nella Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 25 del 25.02.2021, posto che: 

− la Direzione Risorse Umane ed Economiche rimane priva di n. 1 incaricato di Posizione Organizzativa (in 

comando dal 01.08.2021) e necessita di un ulteriore potenziamento, attesa la sua strategicità in ordine alla 

gestione del bilancio comunale; 

− presso la Direzione Lavori Pubblici, Opere pubbliche strategiche e programmazione” la posizione 

organizzativa è ricoperta da un dipendente in categoria D; 

− presso la Direzione Urbanistica si prevede di collocare l’unità di personale di cui al bando del concorso 

pubblico pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 06/04/2021; 

− l’erogazione del Servizio Trasporto Scolastico, Trasporto Disabili ha subito interruzioni a causa 

dell’assenza degli autisti e di un conduttore di macchine operatrici complesse e si rende necessario 

procedere all’assunzione di n.1 unità che possa, in caso di necessità, sostituire tutti gli autisti in questione 

e/o essere destinato ad ulteriori mansioni all’interno dell’ente,  al fine di evitare disservizi alla numerose 

famiglie che usufruiscono del Servizio e nel contempo garantire l’eventuale sostituzione del conduttore di 

macchine operatrici complesse di cui l’Ente dispone e/o il supporto agli altri servizi dell’Ente; 

 

Ritenuto, pertanto, maggiormente rispondente alle esigenze dell’ente, vista la strategicità della Direzione 

Risorse Umane ed Economiche per l’attuazione del programma di mandato dell’amministrazione, 

procedere al reclutamento, tramite selezione pubblica e/o comando e/o ricorso ad altre graduatorie, di: 

− di n. 1 unità di istruttore direttivo contabile, cat. D, CCNL personale Funzioni Locali, a tempo 

determinato e pieno (36 ore settimanali), la cui durata risulta subordinata alla prosecuzione dell’incarico in 

posizione di comando presso la Regione Sardegna, con decorrenza 01.08.2021, del dipendente di ruolo del 

Comune di La Maddalenae di un ulteriore n. 1 unità di Istruttore Direttivo contabile a tempo parziale (18 

ore settimanali) e determinato, cat. D, CCNL personale Funzioni Locali; 

− n. 1 unità di collaboratore Tecnico B3, autista/conduttore macchine complesse; 

 

Dato atto che, con determinazione del Segretario Generale, dirigente delle Risorse umane ed economiche, 

n. 231, R.G. n. 1379 del 05.11.2020,  è stato indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la selezione di 

n. 2 unita di personale di categoria D, istruttore direttivo tecnico, a tempo parziale (18 ore settimanali ) e 

indeterminato, CCNL personale Funzioni Locali, il cui procedimento è ancora in itinere; 

 

Ricordato che, ai sensi della normativa vigente, le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono in vigore per 

anni due, salvo proroghe di legge; 

 

Ritenuto, pertanto, allo stato attuale, al fine di consentire all’Amministrazione la realizzazione degli 

obiettivi programmatici dell’Ente, privilegiare il potenziamento della Direzione delle Risorse Umane ed 

economiche in considerazione dell’unità destinata al Comune di La Maddalena di supporto alle Direzioni 

tecniche, ex dall'art. 1, comma 179,  della  legge  30 dicembre 2020, n. 178, e del periodo di validità delle 
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graduatorie, dare priorità al reclutamento delle unità di personale da destinare alla Direzione delle Risorse 

Umane ed Economiche, al fine di egualmente distribuire le categorie “D” CCNL Personale Funzioni Locali, 

incaricate di Posizione Organizzativa tra le varie Direzioni;  

 

Visti: 

− la dotazione organica che si riporta all’allegato A) alla presente deliberazione; 

− il piano occupazionale 2021-2023 predisposto sulla base delle nuove esigenze dell’amministrazione 

come da allegato B); 

− l'Allegato C) con il quale è stato effettuato il calcolo delle spese di personale sostenute nell'anno 2019 e 

quantificato il limite di spesa di personale per l’anno 2021 ai sensi del D.M. 17 marzo 2020; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 26/06/2012 con la quale sono stati quantificati i 

limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell’art. 9, c. 28, D.L. 31 

maggio 2010, n. 78 per l'importo di euro 1.191.330,25; 

 

Rilevato che la spesa totale per le assunzioni a tempo determinato è pari ad euro 288.023,00 e risulta 

pertanto inferiore alla spesa di cui sopra; 

 

Rilevato dunque che la spesa totale per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021 – 2023 è 

inferiore alla spesa potenziale massima per l'anno 2021 come si evince dall’allegato D); 

 

Richiamato l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile 

degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del 

principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate; 

 

Visto in proposito il parere n. 25 del 15/06/2021 con cui l’organo di revisione economico-finanziaria ha 

accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 

2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio; 

 

Dato atto che: 

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla 

legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2021-2023 si non si prevede di ricorrere a questa 

forma di reclutamento; 

- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della 

normativa vigente; 

- il piano occupazionale 2021-2023 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità; 

- l’andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 557, della 

legge n. 296/2006; 

 

Visti: 

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

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

- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Propone di Deliberare 

 

1. Di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la dotazione organica (allegato A) dell’Ente, 

costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 



Città di La Maddalena 

 

2. Di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la modifica al piano occupazionale per il 

triennio 2021-2023 (Allegato B), dando atto che lo stesso: 

− è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall’esterno, nonché in 

ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall’articolo 30, 34-bis e 35 del 

decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al D.P.C.M. 8 maggio 2018; 

− non prevede stabilizzazioni ai sensi dell’articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001; 

− è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della 

legge n. 448/2001 e dell’articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall’art. 3, c. 5, D.L. 24 

giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020; 

 

3. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2021 – 2023 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, 

tenendo presente che fino all’avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle 

assunzioni previste dal piano; 

 

4. Di demandare: 

− al Segretario Generale gli ulteriori adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento; 

− al Responsabile del servizio finanziario la predisposizione della relativa variazione al bilancio di 

previsione 2021/2023. 
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 65 del 09/06/2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Lai Fabio 
 

 

 IL Segretario Comunale 
   F.to Manconi Tomasina 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   , ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta 

pubblicazione . 
 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 

 

 

 F.to Il Messo Comunale  
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 
 

IL  

F.toSegretario Comunale 
 Manconi Tomasina 

 

 

  

 

           

 

 
 

Copia conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria 

 

 

La Maddalena, lì ………………………. 

 
 


