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DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N° 31 del 04.05.2019 

 

OGGETTO: Modifica piano triennale dei fabbisogni del personale 2019 - 2021 
 

 

 
L’anno Duemiladiciannove  il giorno  quattro  del mese di  maggio   alle ore 09,30  nella sala 

delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore X  

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore  X 

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019 avente ad oggetto 

“Approvazione Documento Unico di programmazione 2019-2021”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019 di approvazione del bilancio 

di previsione 2019/2021; 

Vista la propria deliberazione n° 16 del 12.3.2019 con la quale è stata approvata la dotazione 

organica di personale per il triennio 2019-2021 

Visto l’art. 14-bis (Disciplina delle capacita' assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende 

del Servizio sanitario nazionale, nonche' degli enti locali).  Del D.L. 28.01.20119 covertito in L. 

29.3.2019 n° 26 con il quale viene modificato l'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al quale sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

a) al comma 5, quinto periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le 

parole: "al triennio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al quinquennio precedente";  

b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel 

rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti 

locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna 

annualita', sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia 

quelle programmate nella medesima annualita', fermo restando che le assunzioni possono essere 

effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. 5-septies.  

Dato atto: 

• che il piano occupazionale 2019-2021 prevede la cessazione di una dipendente nel corso 

del 2019 e conseguentemente la copertura del posto a partire dall’anno successivo; 

• che in virtù della citata modifica è possibile ricoprire il posto con decorrenza dal giorno 

successivo alla cessazione, quindi nel corso del corrente anno, cioè dal 1° luglio 2019; 

Ritenuto di modificare pertante di conseguenza il programma del fabbisonbo approvato con la 

deliberazione n° 16 del 12.3.2019; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Dr. Marco Murru, in data 02.5.2019, nostro 

prot. N° 1682; 

Acquisiti i pareri positivi del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile del Servizio 
Amministrativo ai sensi degli articoli 153 e 49 del TUEL, rispettivamente in merito alla regolarità 
contabile e in ordine alla regolarità tecnico amministrativa; 

 



 

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; 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare il programma del fabbisogno approvato con la deliberazione n° 16 del 12.3.2019, 

prevedendo l’assunzione del dipendente che cesserà nel corso del 2019, dal giorno successivo,  

alla cessazione così come risulta dal nuovo allegato C modificato; 

2. di confermare che la restante parte del dispositivo della citata deliberazione; 

3. di trasmettere, ai sensi dell’art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, la modifica al piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2019 – 2021 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. 

4. di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all’attuazione 

del presente provvedimento. 

5. Di provvedere con successivo atto alla conseguente variazione al Bilancio 2019-2021. 

 

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli 

Enti Locali. 



 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

 

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Si esprime parere favorevole in merito alla Regolarità tecnico - amm.va. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Dr. Pietro Caria 

_______________________________ 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla  regolarità contabile. 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Grazia Loi 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 14.05.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Dott. Pietro Caria) 


