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Comune di Anela 

Comune di Anela 
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela 

Tel. 079/799046  fax 079/799288 
P.I.00237220900 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
         

   
N° 26 

Del OGGETTO:  
 

  
   06/05/2019     

 

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 

(PTFP) 2019-2021 – MODIFICA. 
 

 
L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di  maggio alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

         
Cognome e Nome  Incarico  Presente  Assente 

Dr. Antonio Damiano Mulas  Sindaco  X   

Dr. Giangiuseppe Nurra  Assessore  X   

Sig. Cosseddu Francesco  Assessore  X   

Sig. Nasone Roberto  Assessore  X   

       

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. 
n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Antonio Ara. 
         

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n°16 del 26/03/2019 è stato approvato il 

Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019/2021 che si richiama integralmente;  

 

Rilevato che ai sensi dell’art. 1 comma 562 legge 27 dicembre 2006, n. 296 i Comuni con 

popolazione fino a mille abitanti sono tenuti a rispettare, nell’ambito della programmazione 

triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con 

riferimento al monte salari calcolato nell’anno 2008 come definito dal prospetto elaborato 

dalla Corte dei Conti sez. Autonomie 35/2015; 

 

Considerato che:   

• l’Amministrazione intende apportare alcune modifiche al documento di 

programmazione citato in premessa rimodulando la consistenza del personale in 

Ufficio di Segreteria 
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relazione alle effettive esigenze per effettuare le assunzioni rispetto ai reali 

fabbisogni e nell’ambito del potenziale limite finanziario;  

• nelle more dell’espletamento delle procedure di reclutamento del personale 

l’Amministrazione intende procedere all’utilizzazione del personale di altri enti locali 

utilizzando gli strumenti previsti dall’art. 1 comma 557 della legge 311/2004;  

 

Dato atto che il margine assunzionale maturato con le cessazioni intervenute nel triennio 

precedente, inteso in senso dinamico, consente l’adozione di questo programma di 

reclutamento, come risulta dal prospetto ALLEGATO A; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del piano triennale di fabbisogni del 

personale per il triennio 2019-2021, con valenza triennale da aggiornare annualmente, in 

coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell’Ente, 

secondo le procedure di reclutamento dall’esterno sulla base dei seguenti posti da ricoprire 

definiti di seguito per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 

Profilo 
Modalità di 

copertura 
Area/Settore 

Tempistica di 

copertura 

N°1 Istruttore 

Direttivo 

Amministrativo 

Concorso Amministrativa 
Tempo 

Indeterminato 

N° 1 Collaboratore 

Tecnico 
Concorso Tecnica 

Tempo 

Indeterminato 

N°1 Istruttore 

Direttivo 

Amministrativo 

Art.1 c.557 

L.311/2004 
Amministrativa 

12 ore settimanali 

per 3 mesi 

 

Valutato pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto 

dall’art. 6 del D.Lgs 165/2001, di approvare la dotazione organica dell’Ente quale 

rimodulazione della propria consistenza di personale in base ai fabbisogni, garantendone la 

neutralità finanziaria e definita nel prospetto ALLEGATO B; 

 

Considerato che la dotazione organica allegata alla presente deliberazione si muove in 

coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato 

in G.U. n.173 del 27/7/2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle 

linee di indirizzo); 

 

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 D.Lgs 267/2000 con in data 

25/03/2019;  

 

Vista la preventiva informazione alle OO.SS. inviata tramite pec il 30/04/2019;  
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Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale, espresso ai 

sensi dell’art. 49 1°comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo ai 

sensi dell’art. 49 e quello di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai 

sensi dell'art.153 c.4 del D.Lgs. n.267/2000;  

 

Con votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge; 

 
D E L I B E R A  

 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

1) di approvare il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 
2019/2021 che autorizza la copertura dei seguenti posti vacanti di organico: 

Profilo 
Modalità di 
copertura 

Area/Settore 
Tempistica di 

copertura 

N°1 Istruttore 
Direttivo 

Amministrativo 
Concorso Amministrativa 

Tempo 
indeterminato 

N°1 Collaboratore 
Tecnico 

Concorso Tecnica 
Tempo 

Indeterminato 

N°1 Istruttore 
Direttivo 

Amministrativo 

Art.1 c.557 
L.311/2004 

Amministrativa 
12 ore settimanali 

per 3 mesi 

 

2) Di approvare la dotazione organica dell’Ente, intesa quale strumento dinamico per 
definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, come 
da allegato A, dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti 
di spesa del personale previsti dall’art. 1 comma 562 della Legge 296/2006; 

3) di disporre che il presente documento programmatorio, come disciplinato al 
paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, 
venga approvato autonomamente dal DUP ed una volta concluso l’iter di 
approvazione venga inserito nel DUP; 

4) di trasmettere copia della presente deliberazione alle RR.SS.UU. e alle OO.SS. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

 F.to Dr. Antonio Damiano Mulas  
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                      

 

F.to Dr. Antonio Ara 
                                                    

_________________________________________________________________________ 
 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL 
 
Data   29/04/2019                                                                                        Il Responsabile del Servizio Amm.vo 

                                                                                           
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas 

 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE 
 
Data   29/04/2019                                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
F.to Dr. Sebastiano Soro 

   
________________________________________________________________________________________ 
 

N.____________________Reg. Pubbl. 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267) 
 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un 
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Data  09/05/2019 
Il Segretario Comunale 

 
F.to Dr. Antonio Ara 

 
___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il 
giorno  __/__/____ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4). 
 

Data    __/__/____ 

Il Segretario Comunale 
 

_____________________ 

 
________________________________________________________________________________________  

 

1.  E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Data   09/05/2019 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Antonio Ara 
 


