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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 37 del 07/04/2008
Oggetto:

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E STRUMENTI OPERATIVI MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI APPLICAZIONE DELLE NORME DELLA FINANZIARIA 2008
IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

L’anno duemilaotto il giorno sette del mese di Aprile, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 09.00, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo

Presente (SI/NO)

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.6 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _08/04/2008____________
Elmas,__________

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna Maria Melis)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: FINANZIARIO PROGR.ORG.

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 03/04/2008 N. 41
Oggetto:

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E STRUMENTI OPERATIVI
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPLICAZIONE DELLE NORME DELLA
FINANZIARIA 2008 IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE DI PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO

DELIBERA N.37 SEDUTA DEL 07/04/2008

 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente
eseguibile





 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
•

PREMESSO che:
l’art. 3 della legge Finanziaria 2008 ai commi 90 e 94 stabilisce le norme che regolano le
Amministrazioni pubbliche locali in materia di stabilizzazioni di personale a tempo determinato e di
collaboratori con rapporto di co.co.co. nell’anno 2008, definendone le linee fondamentali che
dovranno essere concretizzate per la loro applicazione a livello di ogni singola Amministrazione;
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l’art. 3 della legge Finanziaria 2008 ai commi 76 e 79 stabilisce le norme che regoleranno le
Amministrazioni pubbliche locali in materia di rapporti di co.co.co. e di utilizzazione di forme di
lavoro flessibile;
in particolare il comma 90 riveste particolare importanza per gli indirizzi in materia di politiche del
personale, prevedendo la possibilità di utilizzo del disposto del comma 557 per le AA.LL., sottoposte
al rispetto del Patto Interno di Stabilità nell’anno 2008, al fine di assicurare la riduzione della spesa di
personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva occupazionale, anche attraverso la
razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative, per cui in applicazione dell’ art. 4 del
D.Lgs. 165/2001 che stabilisce che gli organi di governo esercitino le funzioni di indirizzo politicoamministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali, la Giunta ritiene
di dovere emanare direttive in merito;
l’art. 5 del D.Lgs. 165/2001 afferma che le pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2 del D.Lgs. 165/2001
medesimo;
gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 impongono l’obbligo, da parte della Giunta Comunale, di
assumere determinazioni organizzative in materia di personale;

ATTESO che in base al comma 557 dell’articolo 1 della legge Finanziaria 2007 le Autonomie locali
dovevano porre in essere tutte le misure necessarie a ridurre le proprie spese di personale attraverso forme di
riorganizzazione dei propri servizi;
ATTESO inoltre che ai fini del raggiungimento degli obiettivi predetti, nell’ambito della propria autonomia
così come sancita dal D.Lgs. 267/2000, gli EE.LL. potranno fare riferimento ai principi desumibili dalle
seguenti disposizioni:
commi dal 513 al 543, art. 1, legge 296/2006, così come richiamati dal comma 557 della stessa legge,
per quanto attiene al riassetto organizzativo;
art. 1, commi 189, 191 e 194, legge 266/2005, per la determinazione dei fondi per il finanziamento
della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con
l’obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale, anche ai fini della riduzione della spesa
di personale di cui al comma 557 della stessa legge 296/2006;
RITENUTO pertanto di procedere all’applicazione delle suddette disposizioni, condividendone le finalità
nella considerazione che la valorizzazione delle risorse umane costituisce principio essenziale per
l’accrescimento della funzionalità degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
RITENUTO necessario adottare le modifiche all’attuale Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, inserendo l’articolato di cui all’Allegato A) alla presente deliberazione, come predisposto dal
competente Settore del Personale;
VISTO inoltre l’ art. 3 c. 56 della L. 244/2007 con il qual si stabilisce che con il Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi siano fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni
vigenti i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione, fissando al contempo il limite massimo della
spesa annua afferente gli incarichi suddetti;
CONSIDERATO che tutte le disposizioni della L. 244/2007 in tema di utilizzo di soggetti terzi appaiono
prescindere dalla qualificazione dell’incarico (CO.CO.CO., autonomo occasionale, autonomo professionale)
e dalla natura giuridica del soggetto prescelto (libero professionista, associazione o società di professionisti,
società di consulenza ecc.) e ritenuto pertanto il regolamento in parola applicabile indifferentemente;
CHE invece, qualora l’oggetto prevalente dell’incarico sia diverso da una mera prestazione d’opera
intellettuale, e, quindi sia mirato alla fornitura di un prodotto finito, debba trovare esaustiva disciplina nel
Codice dei Contratti di cui al Dlgs. n°163/2006;
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CHE lo stesso D. Lgs. 163/2006, per la specialità della sua disciplina, trova applicazione ad integrazione
della normativa generale in tema di incarichi esterni, allorché il loro oggetto figuri tra i servizi elencati nei
relativi allegati;
CONSIDERATO altresì che l’art. 7 c. 6 del D. Lgs. 165/2001, - sebbene volto complessivamente, a
regolamentare la possibilità di conferire incarichi individuali mediante contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa -, rappresenta la principale fonte normativa di riferimento per
la stesura delle disposizioni regolamentari di cui sopra ;
VALUTATO che il limite annuo della spesa sostenibile per gli incarichi in argomento, dovendo essere
inserito in un regolamento e, quindi, in un corpo normativo, per quanto modificabile, destinato a durare nel
tempo, possa essere convenientemente fissato in una percentuale delle spesa corrente annua risultante dal
bilancio di previsione come assestato, piuttosto che stabilito in un valore assoluto il quale, può essere
quantificato nella misura complessiva del…2.. %della i cui corrispondenti importi in sede di PEG saranno
distribuiti tra i vari centri di spesa, secondo rispettiva competenza desumibile dalla programmazione;
RITENUTO per quanto sopra riferito necessario approvare l’Allegato B quale stralcio del Regolamento di
organizzazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
CONSIDERATO, inoltre, che questo Comune ha rispettato il Patto di Stabilità Interno nell’anno 2007,
previsto dalla legge 296/2006, così come risulta dalla certificazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con proprio
provvedimento n. n.53 del 18/03/2004 e modificato dai seguenti propri atti:
n. 103 dell’1/6/2004
n. 166 del 19/10/2004
n. 4 del 21/01/2005
n. 136 del 23/10/2007
VISTO il Regolamento sul reclutamento disciplinante le modalità di accesso agli impieghi che costituisce
allegato al Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi sopra richiamato;
RICHIAMATO l’art. 48, comma 3 – Competenze delle Giunte – del D.Lgs 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI approvare le linee programmatiche per l’applicazione delle norme della legge Finanziaria 2008 inerenti il
personale, integrando l’attuale Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e quello sul
reclutamento, così come risulta dal prospetto Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale;
DI approvare l’Allegato B disciplinante il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e
consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione, quale stralcio del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI mandare altresì copia alla R.S.U. ed alle OO.SS. firmatarie dei C.C.N.L. di Comparto;
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DI dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000, con voto espresso all'unanimità.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
PILIA ROMINA

PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
PILIA ROMINA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS ANNA MARIA

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 08/04/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS ANNA MARIA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 37 del 07/04/2008 - Comune di Elmas

