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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 027

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Segretario Comunale
f.to dott. Claudio Demartis

Modifica dotazione organica del personale.
Del 02.02.2012
Il due febbraio duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Segretario Comunale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 305, con decorrenza dal 09.02.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la deliberazione della G.C. n. 22 del 09.02.2011, con la quale si è disposto:
- di confermare la dotazione organica allegata, costituente il piano triennale del fabbisogno del
personale per gli anni 2011/2013;
- di dare atto che, per poter effettuare nuove assunzioni, il responsabile del servizio finanziario
avrebbe dovuto certificare che l’incidenza delle spese di personale era inferiore al 40% delle
spese correnti;
- di dare atto che, per ognuno degli anni 2011-2012-2013, la spesa complessiva di personale
definita dall’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 sarebbe stata contenuta nei limiti
accertati per l’anno 2004, anche mediante il contenimento o la riduzione della spesa per
l’assunzione di personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
- che per l’anno 2011 non erano previste assunzioni di personale a tempo indeterminato, salvo
procedure di mobilità in entrata per copertura di posti rimasti vacanti a seguito di mobilità in
uscita, che sarebbero stati valutati di volta in volta e l’integrazione oraria per l’utilizzo a tempo
pieno di un ex dipendente Scaini.
Vista la deliberazione della G.C. n. 22 del 09.02.2011, con la quale si è preso atto che, a seguito del
decreto del Presidente della Regione Sardegna di scioglimento dell’ex IPAB Asilo Denti-Paderi, è
stata disposta l’assunzione da parte del Comune di n. 3 dipendenti, a tempo indeterminato pieno: n. 1
di categoria C, n. 1 di categoria B3, n. 1 di categoria B; che il predetto personale, inserito extra

dotazione organica, avrebbe dovuto nel tempo essere collocato nella dotazione organica dell’Ente con
profili professionali corrispondenti e che il relativo costo è finanziato dalla Regione in base all’art. 28
della legge 67/1988.
Vista la deliberazione della G.C. n. 33 del 24.02.2011, con la quale, visto il prospetto dell’Ufficio
Personale dal quale risultavano la spesa del personale sostenuta nel 2004, la spesa presunta nel 2011
ed una somma disponibile di circa € 69.000,00 dovuta al trasferimento per mobilità del comandante
dei vigili e al pensionamento dal 01/07/2011 di 2 operai categoria B, si è stabilito di cedere
all’Unione dei Comuni una parte della spesa disponibile per il personale, pari ad € 30.000,00, dando
atto che la stessa non potrà essere utilizzata per lo stesso periodo dal Comune.
Vista la necessità di modificare la dotazione organica, per le seguenti finalità:
- soppressione di n. 1 posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, la cui titolare ha
ottenuto il trasferimento ad altro Ente con decorrenza dal 28.12.2010, che l’Amministrazione non
intende coprire, in prospettiva della gestione in forma associata della funzione relativa alla
polizia locale;
- soppressione di n. 2 posti di operatore tecnico, categoria B, cessati dal servizio per collocamento
a riposo con decorrenza dall’1.07.2011, che l’Amministrazione non intende coprire, per ragioni
finanziarie e organizzative;
- eliminazione dei posti previsti in dotazione organica e non coperti, in quanto non funzionali agli
obiettivi dell’Amministrazione;
- inserimento fuori organico di n. 1 posto di istruttore amministrativo, n. 1 posto di collaboratore
professionale amministrativo, n. 1 posto di collaboratore amministrativo, provenienti per
trasferimento dall’ex IPAB Asilo Denti-Paderi;
- individuazione nella dotazione organica del personale dei contingenti, delle unità previste, del
profilo professionale, del servizio di appartenenza, dei titoli di studio e professionali previsti per
l’accesso dall’esterno, dei posti coperti e vacanti.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di approvare la dotazione organica del personale a tempo indeterminato dell’Ente, illustrata nella
tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che prevede:
- n. 05 posti di categoria D, di cui n. 1 D3 giuridico, n. 0 vacanti;
- n. 13 posti di categoria C, di cui n. 0 vacanti, n. 1 fuori dotazione organica;
- n. 10 posti di categoria B, di cui n. 2 B3 giuridico, n. 0 vacanti, n. 2 fuori dotazione organica;
- n. 01 posti di categoria A, di cui n. 0 vacanti;
per un totale di n. 29 posti a tempo indeterminato, di cui n. 29 coperti, n. 0 vacanti, n. 3 fuori
dotazione organica.
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco, agli Assessori, al Segretario, alle
OO.SS., alle R.S.U.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

