
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 26 DEL  16/02/2022  
 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNO DI RISORSE UMANE TRIENNALE 2022/2024 E ANNUALE 

2022 - MODIFICA DELIBERAZIONE 108 DEL 25/11/2021 

 

  
 

 L’anno 2022 addì 16 del mese di Febbraio alle ore 19.54 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 No 

Porcu Federica Vice Sindaco Si 

Terrazzoni Stefania Assessore Si 

Belli Gianvincenzo Assessore Si 

Columbano Andrea Assessore No 

Tollis Claudio Assessore Si 

   

   

 Presenti 6 Assenti 0 

                                                                    

Partecipa il Segretario Comunale Manconi Tomasina; 

Il Vice Sindaco, Porcu Federica, 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 21 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. 21 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  : DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

Assessorato : Sindaco 

Organo Competente  : Giunta comunale 

Responsabile del Procedimento :  Dott.ssa Tomasina Manconi 

Proposta di deliberazione di 

Giunta Comunale 

: PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNO DI RISORSE UMANE 

TRIENNALE 2022/2024 E ANNUALE 2022 – MODIFICA DELIBERAZIONE 

108 DEL 25/11/2021 

 
IL SINDACO  

 

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; 
 

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022 – 2024,  predisposta sulla base delle 
direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a 
seguito di attenta valutazione: 
a)  del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a 
quelli che si intendono svolgere; 
b)  delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere 
generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione; 
c)  dei vincoli cogenti in materia di spese di personale; 
approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 25/11/2021; 

 

Viste le seguenti  note protocollo: 
 

- N.5477 del 14/02/2022 del Dirigente della Direzione Opere pubbliche con  la quale, a seguito di 
formale richiesta di part – time da parte del personale addetto al porto turistico richiede la proroga del 
ragioniere da assumere a tempo determinato dal 01/03/2022 al 31/12/2022, utilizzando le economie 
derivanti dal part time; 

- N.  5494 del 15/2/2022 con la quale il Segretario generale, a seguito di maternità obbligatoria del 
personale incaricato di funzioni di  staff del Sindaco, richiede la sostituzione del personale in oggetto 
dal 01/03/2022 al 31/12/2022; 

 

Visti: 

- l'allegato C con il quale è stato effettuato il calcolo delle spese di personale sostenute nell'anno 2020 e 
quantificato il limite di spesa di personale per l’anno 2022 ai sensi del D.M. 17 marzo 2020; 
- l’allegato D dal quale si evince il rispetto del limite di spesa di cui al comma 557 della legge 296/2006; 

 

Dato atto che con deliberazione della giunta Comunale n. 43 del 26/06/2012  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 418.928,00 e risulta 
pertanto inferiore alla spesa di cui sopra; 
 

Considerato che il personale in servizio al 01/01/2022 è pari a n. 95 dipendenti (rapportati alle ore 
effettivamente lavorata) e che pertanto il 20% corrisponde a n. 19 unità di personale; 
 

Dato atto che le assunzioni a tempo determinato di questo Ente si riferiscono a: 

− personale della polizia locale (fuori dal limite numerico); 

− personale per cantieri occupazionali finanziati dalla Regione Sardegna (fuori dal limite numerico); 

− personale staff Sindaco (n. 1 unità per 12 mesi + n. 1 unità per 10 mesi); 

− personale porto turistico  (n. 5 operatori portuali per 4 mesi – n. 1 ragioniere per 9 mesi); 

− personale servizio finanziario (n. 1 istruttore direttivo per 10 mesi – 1 istruttore direttivo per 10 mesi); 
per un totale complessivo di n. 71 mesi pari a n. 6 unità; 
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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. 2 in data 16/02/2022, 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; 
 

Visto il piano occupazionale 2022-2024 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della 
normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell’ente, che si riporta all’allegato B) alla 
presente deliberazione; 
 

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 2022-2024 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 2022-2024 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; 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 

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

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

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

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018; 

Visto il D.M. 17 marzo 2020; 
 
A votazione unanime e palese 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo piano occupazionale per il triennio 

2022-2024 (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 Decreto 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; 
 

2. di modificare l’organigramma dell’Ente come da allegato E; 
 

3. di dare atto che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 
165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 
 

4. di trasmettere, ai sensi dell’art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2022 – 2024 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; 
 

5. di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all’attuazione del 
presente provvedimento. 
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6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000, ravvisate le ragioni dell’urgenza al fine del rispetto dei termini di approvazione del bilancio 2022-
2024.  
 

 



COMUNE DI LA MADDALENA

Pareri

21

PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNO DI RISORSE UMANE TRIENNALE 2022/2024 E ANNUALE
2022 - MODIFICA DELIBERAZIONE 108 DEL 25/11/2021

2022
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Oggetto:

Ufficio Proponente:
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18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/02/2022
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 26 del 16/02/2022 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

  Porcu Federica 

 

 

 IL Segretario Comunale 

  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. 

 

 

 

 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 Segretario Comunale 

 Manconi Tomasina 

 


