COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 61 del 10-05-2016

Oggetto: Ufficio Tecnico e Vigilanza - proroga personale a tempo determinato - direttive.
Il giorno dieci maggio duemilasedici, con inizio alle ore 15:00, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Visto l’art. 1, comma 424, della L. 23.12.2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, che dispone: “424. Le regioni e
gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato,
nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei
processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le
regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di
ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale
soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria
e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si
calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui
all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni
effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”

Preso atto che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 557, della L. 296/2006, l’art. 3, comma
5-bis, del D.L. 90/2014 ha introdotto nell’art. 1 della L. 296/2006 il comma 557-quater, che dispone:
“Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano,
nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese
di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione”(2011-2013).
Visto l’art. 11 comma 4-bis della legge 11.08.2014, n. 114, che ha modificato l’art. 9 comma 28 del
D.L. 78/2010, per cui per le assunzioni flessibili negli enti locali soggetti o meno al patto non si
applica il limite di spesa 50% della spesa sostenuta per le forme di lavoro flessibile nel 2009.
Vista la deliberazione della G.C. n. 27 del 29.03.2016 con la quale è stato approvato il programma del
fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2016-2018 nei termini seguenti:
1) per il 2016:
− assunzione di un istruttore di vigilanza Cat. C, previa procedura di ricollocazione personale
del corpo provinciale e degli enti di area vasta, poi mobilità fra enti e infine assunzione per
concorso;
− assunzione di un istruttore Tecnico Cat. C, mediante ricollocazione personale di area vasta
o mobilità fra enti;
2) per il 2017: nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato;
3) per il 2018: nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato.
Considerato che a seguito della cessazione in data 31.03.2015 per pensionamento di n. 1 istruttore di
vigilanza, categoria C e alla cessazione per trasferimento per mobilità di n. 1 istruttore tecnico
categoria C, al fine di garantire i servizi, si è provveduto, nelle more dell’espletamento della
procedura di reclutamento per la copertura dei posti vacanti, all’assunzione a tempo determinato e
pieno dal 16.08.2015 al 31.12.2015, di n. 1 istruttore di vigilanza categoria C, posizione economica
C1, mediante attingimento dalla graduatoria vigente del Comune di Oristano e all’assunzione a tempo
determinato e pieno dall’11.01.2016 al 31.05.2016 di n. 1 istruttore tecnico categoria C, posizione
economica C1, mediante attingimento dalla graduatoria vigente del Comune di Arborea.
Dato atto che con deliberazione della G.C. n. 139 del 10.12.2015 è stata data la direttiva al
Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario di prorogare dal 01.01.2016 al 31.05.2016 il
contratto di lavoro a tempo determinato dell’Istruttore di Vigilanza assunto in data 16.08.2015.
Vista la nota prot. n. 4622 del 27.04.2016 del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza con la
quale chiede al fine di non interrompere l’ingente attività in corso programmata, la proroga dei
contratti dell’istruttore tecnico e dell’istruttore di vigilanza.
Visto il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il quale all’art. 21 stabilisce che il contratto a tempo determinato
può essere prorogato per un massimo di cinque volte e per una durata massima di 36 mesi.
Dato atto che ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 istruttore tecnico categoria
C e di n. 1 istruttore di vigilanza categoria C, in attesa di pubblicazione del decreto della Regione
Sardegna in merito alla ricollocazione del personale degli enti di area vasta, si procederà mediante
esperimento di:
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1) mobilità ai sensi dell’art. 34 bis e 30 del d.lgs. 165/2001;
2) attingimento da graduatorie vigenti di altri enti per assunzioni a tempo indeterminato per il
profilo richiesto;
3) concorso pubblico.
Ritenuto pertanto, dover procedere alla proroga dei contratti di lavoro a tempo pieno e determinato
dell’istruttore di vigilanza assunto in data 16.08.2015 e dell’istruttore tecnico assunto in data
11.01.2016, fino all’espletamento delle procedure per la copertura a tempo indeterminato e pieno dei
posti vacanti di n. 1 Istruttore di Vigilanza categoria C e di n. 1 Istruttore Tecnico categoria C e
comunque per un periodo massimo di mesi 36.
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa della proposta e in ordine alla regolarità contabile, del Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario:
 di procedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 istruttore tecnico categoria C e
di n. 1 istruttore di vigilanza categoria C, entro e non oltre il 30 ottobre 2016;
 di prorogare dal 01.06.2016 fino all’espletamento delle procedure per la copertura a tempo
indeterminato e pieno dei posti vacanti, e comunque per un periodo massimo di mesi 36, il
contratto di lavoro a tempo determinato e pieno dell’istruttore di vigilanza assunto in data
16.08.2016 mediante attingimento dalla graduatoria del Comune di Oristano, e il contratto di
lavoro a tempo determinato e pieno dell’istruttore tecnico assunto in data 11.01.2016 mediante
attingimento dalla graduatoria vigente del Comune di Arborea.
Di prendere atto che:
− la spesa relativa alla proroga del contratto a tempo determinato dell’istruttore di vigilanza,
quantificata in complessivi € 20.584,41 sarà prevista ai capitoli 1261, 1262 (oneri riflessi) e
1262/10 (IRAP) in conto competenza del bilancio di previsione 2016;
− la spesa relativa alla proroga del contratto a tempo determinato dell’istruttore tecnico,
quantificata in complessivi € 19355,34 sarà prevista ai capitoli 1261, 1262 (oneri riflessi) e
1262/10 (IRAP) in conto competenza del bilancio di previsione 2016.
Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza di predisporre una riorganizzazione
dell’area di sua competenza da presentare alla Giunta Comunale entro il 30 giugno 2016.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Deliberazione di Giunta n.61 del 10-05-2016 COMUNE DI MOGORO
Pag. 3

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 05-05-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 05-05-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 13-05-2016 al 28-05-2016 reg. n. 620.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 13-05-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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