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Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 1/2011 Del 11-04-2011

Oggetto

1^ Piano triennale e annuale del fabbisogno di personale - triennio 2011/2013 e annuale 2011

L'anno duemilaundici addì 11 del mese di Aprile alle ore 17:30, nella sede municipale del Comune 
di S.Gavino Monreale si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi 
di legge.

Risultano all'appello:

PresenteGIOVANNI CRUCCU PRESIDENTE

AssenteLUCA BECCIU ASSESSORE

PresentePAOLO ZUCCA ASSESSORE

PresenteENNIO CABIDDU ASSESSORE

PresenteALESSANDRO MARONGIU ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  1

Assume la Presidenza il Presidente  CRUCCU GIOVANNI.

Assiste in qualità di Segretario Generale  REMO ORTU.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il 
Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Premesso che 
- con delibera di Consiglio n. 3 del 14/07/2009 si recepiscono le competenze trasferite all’Unione dei 

Comuni Terre del Campidano 
- nello specifico attualmente sono stati formalmente avviati i seguenti servizi: 

1. Servizio raccolta, trasporto e smaltimento RSU 
2. Servizio SUAP 
3. Progetti specifici e straordinari in ambito sociale 
4. Funzioni di supporto alla realizzazione di manifestazioni socioculturali 
5. Servizio di formazione del personale 
6. Servizio attività di valutazione della performance 
 

- che la predetta unione dei comuni è un ente giovane e in continuo movimento sia per la variabilità 
dei suoi componenti, sia dei servizi che di anno in anno vengono o verranno affidati dai comuni 
aderenti; 

Richiamate 
- la nota dell’1.02.07, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito i seguenti punti: 

a) che le possibilità assunzionali delle Unioni di Comuni in quanto enti non soggetti alle 
disposizioni del patto di stabilità sono subordinate alle cessazioni dei rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato complessivamente verificatesi nel precedente anno, così come 
stabilito dall’art.1, co. 562 della legge n.296/06; 

b) che, tuttavia l’unione di comuni ai sensi dell’art.32 del Dlgs n.267/00 in quanto istituita da 
più comuni per l’esercizio congiunto di una pluralità di funzioni non può prescindere, in 
particolare per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, dai bilanci e dai 
limiti di spesa dei comuni partecipanti”; 

c) che le possibilità assunzionali delle Unioni sono, pertanto collegate alle possibilità 
assunzionali degli enti che le costituiscono, in quanto, “ ai fini della determinazione dei 
tetti concernenti le assunzioni di personale nelle autonomie locali possono escludersi le 
assunzioni effettuate tramite le Unioni di Comuni dal richiamato co.562 in quanto i citati 
limiti assunzionali di personale avranno riguardo ai singoli enti locali appartenenti alla 
medesima Unione, ai quali si applicheranno le specifiche disposizioni previste dalla 
legge n.296/06 

- il parere dell’1.04.2008 l’Anci, 
-  sulla base della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica sopra citata, ha chiarito che qualora 

le Unioni, fermo restando che il personale trasferito dai Comuni si considera al netto dei vincoli 
assunzionali, intendano assumere personale ex novo non appartenente ai Comuni aderenti la 
relativa spesa e possibilità assunzionale inciderà sui vincoli di tali Comuni (l’Unione effettuerà 
l’assunzione e ridurrà le possibilità assunzionali del Comune); 

 
Considerato che l’Unione dei Comuni Terre del Campidano, essendo stata istituita in data 9.4.2008, non 

ha cessazioni da far valere nell’anno precedente e, pertanto le assunzioni sono subordinate alle disponibilità 
dei tetti di spesa dei Comuni aderenti; 

Preso atto che l’Unione, per poter garantire il regolare funzionamento delle strutture dell’ente e 
consentire alla nuova amministrazione sinora si è avvalso di personale assunto a tempo determinato già in 
servizio presso Comuni aderenti all’Unione per un numero limitato di ore, in applicazione dell’art. 1, comma 
557 della legge 311/2004; 

Rilevato pertanto che i limiti assunzionali cui all’art. 1, co.562 della legge 296/06 non vincolano e non 
interessano le assunzioni a tempo determinato e di conseguenza non incidono sui limiti di spesa dei comuni 
partecipanti; 

Rilevato, tuttavia, che l’Unione dei Comuni Terre del Campidano rispetta i parametri di cui all’art. 76, 
comma 7, della L. 133 del 06/08/08 in quanto l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è pari 
al 6,9%; 

Ritenuto che,  l’attuale dotazione organica è sufficiente a garantire il regolare funzionamento della 
struttura e dei  nuovi servizi, e pertanto non si ritiene necessario prevedere altre assunzioni;  

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tale da 
determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione 

Visto che, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 il Responsabile del 
Servizio Finanziario e Personale ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della 
proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto il D.lgs 267/2000; 



Visto il D.lgs 165/2001 e s.m.i.; 
 
Ad unanimità dei voti; 

DELIBERA 
 
- 1. di approvare il 1^ stralcio del piano del fabbisogno di personale 2011 – 2013  e annualità 2011; 

ANNO 2011 
Nessuna assunzione 

ANNO 2012 
Nessuna assunzione 

ANNO 2013 
Nessuna assunzione 

2. di dare atto che l’Unione dei Comuni Terre del Campidano rispetta i parametri di cui all’art. 76, comma 7, 
della L. 133 del 06/08/08 in quanto l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è pari al 6,9%; 

3. di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata 
con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tale da determinare mutazioni del quadro di riferimento 
relativamente al triennio in considerazione  
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

 ORTU REMO

IL SEGRETARIO GENERALE

 GIOVANNI CRUCCU

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Maria Dolores Fadda

IL RESPONSABILE

Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 

San Gavino , 

DR. ORTU REMO

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
_____________________ per 15 giorni consecutivi.


