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OGGETTO: Variazione/Rideterminazione Pianta Organica.
L’anno Duemiladiciotto il giorno Ventiquattro del mese di agosto alle ore 20:00 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. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora,
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:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato geom. Roberto Ruiu per quanto concerne la regolarità Tecnica
ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Roberto Ruiu
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - Culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del Titolo IV del Decreto Legislativo 267/2000, il quale stabilisce i principi
sull’organizzazione degli uffici e del personale;
Tenuto conto che la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di organizzazione d e g l i
uffici e dei servizi è esercitata dalla Giunta Comunale, in conformità all'art. 48, comma 3, del
Decreto Legislativo n. 267/2000;
Considerato, che l'Ente
Locale è dotato di propria autonomia normativa e organizzativa nella
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nell'organizzazione e gestione del personale;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 118 del 31 luglio 1998, con la quale è approvato
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Viste le Deliberazioni della Giunta Municipale n. 40 del 28 marzo 2001, n. 89 del 27 agosto
2004, n. 85 del 15 novembre 2005, n. 49 del 28 luglio 2006, n. 3 dell'11 aprile 2008 e n.
108 del22 ottobre 2008, tutte esecutive ai sensi di legge, ciascuna recante modifiche al
Regolamento di cui sopra;
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale:
•
n. 10 del 12.02.2009 avente ad oggetto µ'rideterminazione dotazione organica e approvazione
piano triennale delle assunzioni 2009 - 2011 e fabbisogno 2009 ";
•
n. 08 del 2
marzo
2010 avente a oggetto rideterminazione dotazione organica e
approvazione piano triennale delle assunzioni 2010 - 2012 e fabbisogno 2010;
n. 6 del 27 gennaio 2011 avente a oggetto rideterminazione dotazione organica e
•
approvazione piano triennale delle assunzioni 2011 - 2013 e fabbisogno 2011;
•
n. 6 del 19 gennaio 2012 avente a oggetto rideterminazione dotazione organica e
approvazione piano triennale delle assunzioni 2012 - 2014 e fabbisogno 2012;
•
n. 38 del 19.07.2013 avente a oggetto rideterminazione dotazione organica e approvazione
piano triennale delle assunzioni 2013 - 2014 e fabbisogno 2013;
•
n. 47 del 11 luglio 2014 avente a oggetto rideterminazione dotazione organica e
approvazione piano triennale delle assunzioni 2014 - 2016 e fabbisogno 2014;
•
n. 04 del 8 gennaio 2015 avente a oggetto Approvazione triennale delle assunzioni 2015 –
2017 e fabbisogno 2015;
•
n. 43 del 8 maggio 2015, concernente la rideterminazione della dotazione organica per il
triennio 2015/2017, con modifica e integrazione della deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 8
gennaio 2015;
•
n. 22 del 16 marzo 2017 “Rideterminazione pianta organica per l’anno 2017”;
Dato atto che
•
la dotazione organica dell’Ente è suscettibile di variazioni e/o integrazioni in relazione
all’eventuale evoluzione del quadro normativo e/o a nuove esigenze, derivanti dal
trasferimento di funzioni, gestioni associate o qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno;
•
l’attuale pianta organica prevede tra l’altro una categoria D tempo pieno area finanziaria e una
categoria D tempo parziale area tecnica;
•
la dipendente dott.sa Gabbas Giovanna Valentina,(cat. D, tempo pieno, area Finanziaria)
inizialmente in distacco presso la Ragioneria Territoriale dello Stato Nuoro-Ogliastra Ente è
stata stabilizzata presso lo stesso ente;
Ritenuto necessario al fine di perseguire l’ottimale distribuzione delle risorse umane modificare
l’attuale dotazione organica come segue:
1. area finanziaria cat D da tempo pieno a tempo parziale;
2. area tecnica cat. D da tempo parziale a tempo pieno;
Visti:
•
l'art.6 del D.Lgs.165/01 a norma del quale le amministrazioni pubbliche provvedono
alla organizzazione dei propri uffici e alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla
base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165 e
previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- gli artt.88, 89 e 91 del D.Lgs.267/2000 che rimettono all'autonomia ed alla
discrezionalità degli enti locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in
coerenza
con
le
leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri
organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni di personale;
il combinato disposto di cui agli
artt. 88,
89 e 48 del D.Lgs.267/2000 che rimette
alla competenza della Giunta le decisioni relative alla programmazione delle assunzioni
ed alla rideterminazione della dotazione organica;
Atteso che:
•
il Comune di Irgoli è assoggettato dall'anno 2013, in quanto Ente Locale al di sotto dei 5000
abitanti, alla disciplina vincolistica del Patto di stabilità interno e che avendo conseguito
regolarmente il saldo non è incorso nella disciplina sanzionatoria prevista dal comma 723, art.
1 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
•
il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente del Comune di Irgoli è inferiore al
rapporto medio dipendenti popolazione per classe demografica, come definito triennalmente
con decreto del Ministro per l'interno di cui all'art.263, comma2, del TUEL 267/2000;
•
in relazione al diritto al lavoro dei disabili, disciplinato dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999,
questo Ente non incorre nell'obbligo di assunzione di categorie di cui all'art. 1 della stessa
Legge, in quanto al 31/12/2017 ha n. 12 dipendenti con contratto di lavoro subordinato di ruolo,
tutti inclusi nel calcolo del "computo" ai sensi art.4 comma1;
•
la spesa del personale rimane invariata;

Vista la tabella allegata, contraddistinta dalla lettera A) e ritenuto di doverla approvare;
Vista la L. n. 266/2005 e rispettati i vincoli da essa imposti;
Visto il Decreto Legislativo 165/2001 e ss. mm.;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e ss. mm.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Viste le disposizioni vigenti dei CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1. Di modificare e rideterminare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui
integralmente riportate, la dotazione organica per il triennio 2018/2020 come meglio indicato
nell’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere la presente deliberazione agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.
Di dichiarare, con successiva e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134- 4° comma - del Decreto Legislativo 267/2000 e ss. mm. e ii.
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