
 

COMUNE DI ORISTANO 

Comuni de Aristanis 

 

 

 

          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(N. 191 DEL  19/09/2017) 

 

OGGETTO: Potenziamento ufficio di segreteria del Sindaco - Mandato per l'assunzione di personale 

a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 - Modifica piano 

assunzioni 2017/2019. 

 

 

 L’anno 2017 il giorno 19 del mese di Settembre nella sala delle adunanze del Comune, alle 

ore 12.00  , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

Andrea Lutzu  Sindaco Si 

Massimiliano Sanna Vice-Sindaco Si 

Gianna De Lorenzo Assessore Si 

Gianfranco Licheri Assessore Si 

Riccardo Meli Assessore Si 

Federica Pinna Assessore Si 

Francesco Angelo Pinna 

Maria Giuseppina Tarantini 

Assessore 

Assessore 

Si 

Si 

 Presenti 8 Assenti 0 

 

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele 

 

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta 

la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato
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La Giunta Comunale 
 

Su proposta dell’Assessore del Personale 

 

Premesso che: 

• l’art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee 

fondamentali di organizzazione degli uffici; 

• l’art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo 

politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali; 

• l’art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche procedono alla revisione 

degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, 

nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di 

funzioni e pertanto in ogni caso in cui esigenze organizzative, determinate da variazioni del 

sistema normativo, strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto dell’organigramma; 

• l’art. 89 del TUEL prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie 

dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della 

propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità 

di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;  

• l’art. 90 del TUEL che prevede che gli enti locali provvedano con il regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e servizi a disciplinare “gli uffici di supporto agli Organi di 

Direzione Politica” istituendo uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e 

degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, 

costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo 

determinato; 

• l’art. 39 del regolamento degli uffici e servi, approvato con delibera G. C. nr. 243 del 

30/12/2016, ai sensi del quale “Possono essere costituiti, indipendentemente da quanto 

previsto nella dotazione organica, previa deliberazione di Giunta Comunale, servizi di diretta 

collaborazione, indipendenti tra loro e funzionalmente collegati al Sindaco del Comune e 

precisamente:  

� il Gabinetto del Sindaco, che svolge le attività di diretta collaborazione necessarie al 

supporto tecnico operativo strumentali all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico e 

controllo degli organi di governo;  

� lo Staff del Sindaco che svolge attività di supporto tecnico amministrativo al Sindaco” 

costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo 

determinato.  

 

Considerato che allo stato attuale le carenze di personale, alla luce anche delle ridotte possibilità 

assunzionali degli enti locali, nonché le esigenze e le necessità organizzative dell’ente, le nuove 

competenze assegnate dallo stato, ma anche dalla Regione Autonoma della Sardegna, non 

consentono di potenziare, all’interno dell’Amministrazione, personale di ruolo da assegnare ai 

suddetti uffici, senza pregiudicare il regolare svolgimento delle attività e dei servizi già esistenti. 

 

Tenuto conto che: 

• l’art. 39 punto 1, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi vigente prevede “A tali 

servizi sono assegnati dipendenti dell’Ente o collaboratori assunti con contratti a tempo 

determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi 
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di collaborazione coordinata e continuativa, previo esperimento di procedura pubblica di 

selezione. Possono essere utilizzati dipendenti pubblici di altre amministrazioni collocati in 

posizione di aspettativa ai sensi dell’art. 90, 1° comma del d.lgs. 267/2000”; 

• al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante 

stipula di apposito contratto individuale di lavoro, si applica il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del Personale del Comparto Regioni Enti Locali; 

• l’art. 39 punto 2, del medesimo regolamento prevede “Il trattamento economico accessorio, da 

corrispondere mensilmente a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di 

disponibilità ad orari disagevoli ai dipendenti assegnati ai predetti servizi può essere sostituito 

ai sensi dell’art.90, comma 3 del d.lgs. 267/2000 e delle successive modificazioni da un unico 

emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario e degli altri istituti 

contrattuali previsti per il salario accessorio, determinato con provvedimento motivato della 

Giunta Comunale, nei limiti dell’indennità previste dai Contratti Collettivi Nazionali e/o stabiliti 

in contrattazione decentrata.”; 

• la durata dell’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro e non può 

eccedere la durata del mandato amministrativo del Sindaco, salvo conclusione anticipata o 

recesso/dimissioni, fatta salva comunque l’apposizione, trattandosi di un contratto a tempo 

determinato, della data di fine rapporto; 

• nel caso in cui i collaboratori assunti siano dipendenti di una Pubblica Amministrazione, 

saranno collocati in aspettativa senza assegni dall’amministrazione di provenienza; 

• resta ferma, ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 90 del TUEL , il divieto di effettuazione di 

attività gestionale; 

• gli incarichi assegnati, i costi sostenuti e la durata degli stessi vengono adeguatamente 

pubblicizzati sul sito internet dell’Ente nel rispetto della normativa vigente. 

 

Ritenuto opportuno, considerate le caratteristiche delle funzioni di segreteria e la qualificazione 

professionale e culturale necessaria, prevedere per il personale di cui trattasi il trattamento 

economico fondamentale contemplato per la categoria C, posizione economica C1, del CCNL 

EE.LL. vigente. 

 

Ritenuto necessario, istituire un ufficio di supporto del Sindaco, che svolge attività di diretta 

collaborazione necessarie al supporto tecnico operativo strumentale all’esercizio delle funzioni di 

indirizzo politico e controllo del Sindaco e della Giunta. 

 

Dato atto che la gestione del personale di cui trattati compete al responsabile del settore di Staff. 

 

Richiamate le seguenti norme specifiche afferenti alla riduzione della personale - Art. 1, comma 

557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 

Ritenuto, a questo punto, di verificare le proprie disponibilità con riferimento a: 

− Spese di personale 

− Lavoro flessibile 

 

SPESA DI PERSONALE 
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Preso atto che l’art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all’art. 1 

comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l’obbligo di riduzione della percentuale tra 

le spese di personale e le spese correnti. 

 

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell’art. 

1, comma 557-quater, della legge 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 

8.394.562,48: 

 

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI 

SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA legge 296/2006 

ANNO 2011  ANNO 2012 ANNO 2013  VALORE MEDIO TRIENNIO  

€ 8.726.491,59 € 8.715.642,14 € 7.741.553,72  € 8.394.562,48 

 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

G.C. nr.243 del 30/12/2016. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 236 del 21/12/2016 di approvazione della nuova 

struttura organizzativa dell’Ente. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 11 del 24/01/2017 di approvazione della 

ricognizione annuale delle eccedenze di personale e dotazione organica. 

 

Richiamata le deliberazioni G.C. nr. 25 del 09/02/2017  con cui  è stato approvato  il piano 

triennale delle assunzioni 2017-2019. 

 

Rilevato che il Comune è in regola con gli obblighi in materia di rispetto della quota di 

appartenenti alle categorie protette previsti dalla legge nr.68/1999. 

 

LAVORO FLESSIBILE 

per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione 

lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l’art. 11, 

comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone “4-bis. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive 

modificazioni, dopo le parole: “articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 

276.” è inserito il seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano 

agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle 

risorse disponibili a legislazione vigente”. 

 

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che 

chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in 

materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 

(che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola 
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con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, legge n. 

296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime 

finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”. 

 

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla 

legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto 

di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. 

 

Rilevato di dover procedere all’integrazione della programmazione del triennio 2017/2019 

prevedendo l’acquisizione delle figure professionale con contratto di lavoro a tempo determinato 

indispensabili per il potenziamento dell’ufficio di segreteria del sindaco secondo quanto indicato 

nel prospetto facente parte integrante della presente deliberazione esclusivamente in formato 

digitale. 

 

Dato atto che nell’anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro, come risulta dai dati 

elaborati dal Servizio Contabilità del Personale, è stata pari a € 1.037.990,09. 

 

Rilevata la seguente tabella riassuntiva: 

 

 

 

 

Preso atto che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è 

compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente, trova copertura finanziaria sugli 

stanziamenti del bilancio di previsione 2017 e del bilancio pluriennale. 

 

Preso atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel 

rispetto delle seguenti disposizioni normative: 

− art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica nel 

triennio precedente; 

Spesa presunta lavoro Incarico Art. 90:   – Anno 2017 

Profilo/categoria senza oneri  oneri irap con oneri e irap 

Nr 1 Segretario del 

Sindaco 6.436,00 1.532,00 547,00 8.515,00 

     

Totale 8.515,00 

Spesa presunta lavoro Incarico Art. 90:   – Anno 2018 

Profilo/categoria senza oneri  oneri irap con oneri e irap 

Nr 1 Segretario del 

Sindaco 25.743,00 6.127,00 2.188,00 34.058,00 

Totale 34.058,00 

Spesa presunta lavoro Incarico Art. 90:   – Anno 2019 

Profilo/categoria senza oneri  oneri irap con oneri e irap 

Nr 1 Segretario del 

Sindaco 25.743,00 6.127,00 2.188,00 34.058,00 

Totale 34.058,00 
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− art. 33, comma 2, del d.gs.165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale; 

− art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive; 

− art. 1, comma 557, e comma 557-quater della legge 296/2006, contenimento delle spese 

di personale;  

− art. 10, comma 5, del d. lgs.150/2009, adozione del piano delle performance; 

− art. 27, comma 2, lett. c), del d.l 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione 

dell’art. 9, comma 3-bis, del d.l. 185/2008, obbligo di certificazione dei crediti. 

 

Dato atto che: 

• il Comune di Oristano ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio 

nell’anno 2016; 

• la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della legge 

296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 

come disposto dall’art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006, introdotto dall’art. 3 del 

d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2017; 

• il Comune di Oristano ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n.27 del 

09/02/2017 il piano di azioni positive per il triennio 2017/2019; 

• questo ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi 

dell’art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 

24/01/2017. 

 

Visto l’art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “A decorrere dall’anno 2002 gli organi 

di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che 

i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del 

principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 

dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano 

analiticamente motivate”. 

 

Atteso che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto 

al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente. 

 

Visti: 

• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000; 

• lo Statuto comunale; 

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’articolo 

49, comma 1 del TUEL, dal Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi 

Culturali Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, allegati alla proposta di deliberazione. 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13.09.2017 acquisito 

al protocollo dell’ente con il numero 44292 in data 14.09.2017. 

 

Tutto ciò premesso 
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Con votazione unanime palese 

 

Delibera 
 

1) Di potenziare l’ufficio di supporto del Sindaco, che svolge attività di diretta collaborazione 

necessarie al supporto tecnico operativo strumentale all’esercizio delle funzioni di indirizzo 

politico e controllo del Sindaco e della Giunta. 

2) Di dare atto allo stato attuale le carenze di personale, alla luce anche delle ridotte possibilità 

assunzionali degli enti locali, nonché le esigenze e le necessità organizzative dell’ente, le 

nuove competenze assegnate dallo stato, ma anche dalla Regione Autonoma della Sardegna, 

non consentono di individuare, all’interno dell’Amministrazione, personale di ruolo da 

assegnare ai suddetti uffici, senza pregiudicare il regolare svolgimento delle attività e dei 

servizi già esistenti. 

3) Di provvedere a ricoprire il posto di segretario di supporto del sindaco mediante assunzione 

di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ed inquadramento nella categoria 

C, posizione economica C1, del CCNL EE.LL. vigente. 

4) Di dare atto che al personale assunto per ricoprire il posto di segretario dei supporto del 

Sindaco viene corrisposto inoltre un unico emolumento comprensivo dei compensi per il 

lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità delle prestazioni individuale. 

5) La durata dell’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro e non può 

eccedere la durata del mandato amministrativo del Sindaco, salvo conclusione anticipata o 

recesso/dimissioni, fatta salva comunque l’apposizione, trattandosi di un contratto a tempo 

determinato, della data di fine rapporto. 

6) Resta ferma, ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 90 del TUEL , il divieto di effettuazione di 

attività gestionale. 

7) Gli incarichi assegnati, i costi sostenuti e la durata degli stessi vengono adeguatamente 

pubblicizzati sul sito internet dell’Ente nel rispetto della normativa vigente. 

8) Viene incaricato il servizio del personale di predisporre tutti gli atti necessari per il 

conferimento dell’incarico di segretario di supporto del Sindaco. 

9) La gestione del personale di cui trattasi compete al responsabile del Settore di Staff. 

10) La spesa annua complessiva per detto personale trova copertura, per la quota imputabile 

all’anno 2017, nel bilancio di previsione corrente e per la spesa relativa agli anni 2018 – 2019 

nel bilancio pluriennale 2017/2019. Della spesa relativa agli anni successivi fino alla scadenza 

del mandato amministrativo del Sindaco si terrà conto in sede di approvazione dei bilanci 

pluriennali corrispondenti. 

 

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di 

avviare le procedure per l’assunzione di cui trattasi, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267. 

 
SALVATORE BALDINO 

 

 
sd 
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Copia di Delibera di Giunta Comunale n° 191 del 19/09/2017. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL Sindaco 

f.to  Andrea Lutzu  

 

 

 IL Segretario 

f.to  Luigi Mele 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 
 

Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal 

20/09/2017 al 05/10/2017,  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 20/09/2017 

 

 

 

 IL Segretario 

f.to Luigi Mele 
 

 

Pubblicata all’albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69 

 

ATTO NUMERO: ________/_______ 
 

L’impiegato Incaricato  

 

 

 

E’ Copia Conforme per uso amministrativo 

 

Dalla Residenza Municipale, lì __________ 

 

L’Impiegato Incaricato 

 

______________________________ 
 


