
 

 
 

COMUNE  DI  IRGOLI 
PROVINCIA  DI  NUORO 

UFFICIO  DI  SEGRETERIA 
www.comune.irgoli.nu.it  

 
 Copia 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
N°  43 Del: 08 maggio 2015  Protocollo:  2389  data pubbl.ne  15 maggio 2015 

OGGETTO:  rideterminazione della dotazione organica dell'ente per il triennio 2015/2017.         

                 modifica e integrazione deliberazione giunta comunale n. 4 del 8 gennaio 2015. 

 
L’anno Duemilaquindici il giorno otto del maggio di maggio alle ore 18,00  nella sala delle Adunanze del 
Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti 
all’Ordine del Giorno.  
 
Presiede l’adunanza il  Sindaco Sig. Giovanni Porcu 
 
Risultano essere PRESENTI  i Signori: 
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru  Daniela. 
 
 
Risultano essere ASSENTI  i Signori: 
 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda 
 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità 
contabile ha espresso parere: favorevole   
                                                                               Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris 
 
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G.  Floris per quanto concerne la regolarità tecnica 
- Amministrativa ha espresso parere: favorevole 
                                                                                 Il Responsabile  Rag. Francesco G. Floris 

 
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità Tecnica ha 
espresso parere:  
                                                                                 Il Responsabile Rag. Giovanni Porcu 

 
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore 
Servizi Socio Culturali ha espresso parere:  
  
                                                                                 Il Responsabile  Rag. Giovanni Porcu 

 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO che: 

• L’art. 6 del D.lgs. 165/2001 "Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche" al 
comma 3 statuisce " per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede 
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di 
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede 
adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento"; 

• L’art. 91 comma 2 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti locali programmano le loro politiche 
di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale; 

• L'organo competente ad approvare il presente provvedimento è la Giunta comunale in relazione a 
quanto stabilito dall'art. 48 comma 3 del D.lgs. n° 267/2000 che individua nella Giunta comunale 
l'organo deputato all'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e anche 
ai sensi dell'art. 89 comma 5 del succitato decreto legislativo che stabilisce che l'Ente locale 
approva l'organigramma nella piena autonomia normativa e organizzativa nei soli limiti derivanti 
dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei 
compiti loro attribuiti; 

• L'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e successive modificazioni e 
integrazioni, statuisce che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interna devono assicurare il 
contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla 
data di entrata in vigore della disposizione stessa, ovvero quella del triennio 2011-2013, così 
come dispone il nuovo comma 557 - quater della legge 296/2006, introdotto dall'art.  3 comma 5 
- bis DL 90/2014 come convertito nella Legge n. 114/2014; 

• Con Deliberazione della Giunta   Comunale n. 4 del 8 gennaio 2015, già esecutiva ai sensi di 
legge, è approvato il piano triennale delle assunzioni 2015 – 2017 e fabbisogno 2015”, oltre che 
rideterminata la Dotazione Organica, la quale consta di n. 16 (sedici), di cui 3 posti, 2 a tempo 
pieno e 1 part time vacanti; 

ATTESO che è necessario procedere a una modifica della vigente Pianta Organica con la variazione e il 
trasferimento del profilo professionale del posto vacante nell’Area Amministrativa – Categoria C1, 
Istruttore amministrativo - in Istruttore contabile da assegnare all’Area Economico Finanziaria, al fine di 
meglio qualificare le prestazioni e i servizi erogabili all'utenza, di competenza della stessa Area 
funzionale; 
PRESO ATTO, che con la variazione di cui sopra e la conseguente rideterminazione della dotazione 
organica, non è previsto alcun costo aggiuntivo per il personale, per il quale si continuano a rispettare i 
principi di riduzione della spesa imposti dalle leggi vigenti;  
VISTA la proposta del Responsabile d’Area – servizio giuridico personale - formulata nel testo risultante 
dalla presente deliberazione; 
 
RICHIAMATO/A: 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in particolare l'articolo 91 e successive modificazioni 
e integrazioni; 

• La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 L'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater da ultimo 
introdotto dall'art. 3 comma 5 bis della Legge 114/2014; 

• Il D.lgs. n. 165/2001; 
• La Legge 6 agosto 2008, n. 33; 
• Il Decreto Legge del 24.06.2014, n. 90 convertito nella Legge n. 114 del 11.08.2014; 
• Il CCNL recante "revisione del sistema di classificazione del personale" siglato in data 

31/03/1999; 
• I CCNL del personale di comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali; 
• Lo Statuto comunale; 
• Il vigente Regolamento sull'Ordinamento comunale degli Uffici e dei Servizi 
• Con votazione unanime e palese; 

DELIBERA 
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
DI VARIARE per il prossimo Triennio (2015/2017) la Pianta Organica approvata e rideterminata con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 8 gennaio 2015, nei modi che seguono: 

• Variazione e trasferimento del profilo professionale del posto vacante, già esistente nell’Area 
Amministrativa – Categoria C1, Istruttore amministrativo - in Istruttore contabile da assegnare 
all’Area Economico Finanziaria, al fine di meglio qualificare le prestazioni e i servizi erogabili 
all'utenza, di competenza della stessa Area funzionale, mantenendo in n. 16 (sedici), di cui 3 
(tre) vacanti, (2 a tempo pieno e 1 part time) i posti previsti nella Pianta Organica di questo 
Comune, suddivisi in categorie e profili professionali così come risulta dall'allegato "A", che fa 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 
DI DARE ATTO: 

• Che con la presente variazione e rideterminazione della dotazione organica, così come disposto 
nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2015, si continuano a rispettare i principi di 
riduzione della spesa per il personale, imposti dalla vigente normativa; 

• Che con la variazione della dotazione organica di cui al presente atto, la Deliberazione della 
Giunta Municipale n. 4/2015 è variata nella parte enunciativa e dispositiva, come segue: 

 
� Il nuovo Piano Triennale delle assunzioni 2015 - 2017 e il relativo fabbisogno per il 2015 

è così individuato: 

PIANO TRIENNALE 2015 - 2017: 
1. Area Tecnico Manutentiva: Istruttore Direttivo Tecnico part-time e determinato - cat. D/d1 
(18 ore). 
2. Area Vigilanza - Istruttore Vigilanza tempo pieno e determinato Cat. C/c1; 
3. Area Economico Finanziaria – Istruttore tempo pieno indeterminato Cat C/c1. 

 

FABBISOGNO 2015: 
1. mobilità esterna o eventuale selezione pubblica per titoli e colloquio copertura posto indicato 
al punto 3 sopra citato. 
2. da graduatoria (selezione pubblica) copertura posto indicato punto 2). 
 

 
DI DARE ATTO, altresì, che la deliberazione della Giunta Municipale n. 04 del 8 gennaio 2015, rimane 
invariata nelle altre sue parti. 
 
Di disporre la trasmissione della presente delibera alle Organizzazioni Sindacali di Categoria; 
 
DI DICHIARARE la presente delibera, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutivo ai 
sensi dell'articolo. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 
 

           IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 
            Giovanni Porcu                                                           dr.ssa Graziella Deledda 

 
 
 

 
 
 
 

Certificato di pubblicazione 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli 

 

C E R T I F I C A 
 

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni 
 

Dal 15.05.2015 
 

                                                                                                      Il Resp.le del Servizio 
                                                                                                             Rag. Francesco G.Floris 

 
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area: 
 

□ Area Amministrativa e di Vigilanza 

□ Area Economico – Finanziaria 

□ Area Tecnica - manutentiva 


