
 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Olbia - Tempio 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Copia 

 

N° 64 DEL  03/04/2014 

 

OGGETTO: SOCIETA' GE.SE.CO. ARZACHENA SRL - PROGRAMMAZIONE DEL 

FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 - PRESA 

D'ATTO E APPROVAZIONE. 

 

L’anno 2014 addì 3 del mese di Aprile alle ore 13.20 nella Casa Comunale si è riunita la GIUNTA 

COMUNALE presieduta dal Signor Alberto RAGNEDDA nella sua qualità di SINDACO e con 

l’intervento dei Signori: 

 

 

 

Cognome e Nome  Presente Assente 

Alberto RAGNEDDA SINDACO  x  

GIAGONI Maria Rita 

Giovanna 
   x 

MALU Alessandro   x  

BAFFIGO Gianni   x  

AZARA Fabrizio   x  

 

 

 

 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  D.ssa Mariuccia COSSU 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta 

la seduta.
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione N° 87 del 03.04.2014, del Sindaco, sentito il Consigliere 

delegato alle Finanze e Società partecipate,  con la quale si propone: <<SOCIETA' GE.SE.CO. 

ARZACHENA SRL - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL 

TRIENNIO 2014 - 2016 - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE.>> 

 

RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole dal 

Dirigente del Settore 1 “Affari Generali e Personale”, in ordine alla regolarità tecnica e del 

Dirigente del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità contabile; 

 

CON votazione unanime, 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<SOCIETA' GE.SE.CO. ARZACHENA 

SRL - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2014 - 

2016 - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE.>> 

 

 

                    Il Sindaco     Il Segretario Generale 

    Alberto Ragnedda               Dott.ssa Mariuccia Cossu 
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PROP. N. 87  del  03/04/2014  di Giunta Comunale 
 

OGGETTO:   SOCIETA' GE.SE.CO. ARZACHENA SRL - PROGRAMMAZIONE 

DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2014 - 

2016 - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE. 
 

Il Dirigente del Settore n.1 Affari Generali e Personale su proposta del Sindaco, 

sentito il Consigliere delegato alle Finanze e Società partecipate  
 

PREMESSO che l’amministrazione pubblica in materia di fabbisogni programmatici del personale è 

competente ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni, in osservanza della normativa principale: 

 
• l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e 

di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e 

di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del 

fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”; 

 

• l’articolo 91 del Testo Unico stabilisce che “Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, 

n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”; 

 

• l’articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall’articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 

183 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque 

eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di 

ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le 

procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione 

pubblica. 2. Le amministrazioni 

• pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o 

instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”; 

 

CONSIDERATO  

- Che con atto n. 37 del 13.05.2004, il Consiglio Comunale ha deliberato la costituzione ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 2463 c.c. della Società a responsabilità limitata Ge.Se.Co. 

Arzachena S.r.l., con socio unico Comune di Arzachena, allo scopo di gestire una pluralità di 

servizi, strumentali e pubblici locali, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente 

in quanto ritenuti strategici sulla base del programma di mandato del Sindaco; 

- Che in data 11.08.2004, è stata formalmente costituita la Ge.Se.Co. Arzachena S.r.l. con 

socio unico il Comune di Arzachena, con rogito notaio Papaccio di Tempio Pausania;   

- Che detta società opera, prevalentemente, nel settore dei SPL a domanda individuale, mentre 

i servizi strumentali offerti all’Ente sono in misura nettamente inferiore; 

 

DATO ATTO  

- che è ormai assodato che la società a partecipazione totalitaria pubblica debba farsi parte 

diligente per il rispetto dei principi che sono a presidio della riduzione della spesa pubblica e  

debba concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il 

perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità ed efficienza, ai 

quali deve essere sempre informata l’azione amministrativa di tutti gli organismi pubblici;  

- della necessità di conformare gli obiettivi dell’Ente, da definirsi nei documenti di 

programmazione annuali e pluriennali, con riguardo alla propria Società controllata, ai canoni 

di economicità, efficienza ed equilibrio economico indicati dalla legge di stabilità 2014; 
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PRESO ATTO delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014, all’articolo 18, comma 2 

bis, del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 

06/08/2008, che, come novellato dall’art. 1, comma 557, ed in particolare le seguenti previsioni: 

 

a. le disposizioni che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in 

relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante anche alle istituzioni e alle società 

a partecipazione pubblica locale totale o di controllo: 

· che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte 

a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, 

· ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di 

funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della 

pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 

del comma 5 dell'articolo 1 della Legge n. 311 del 30/12/2004; 

 

 

b. agli stessi soggetti si applicano, inoltre, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e 

delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di 

estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla 

retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria; 

 

c. per i predetti fini, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo 

livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla 

retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata 

in vigore della presente disposizione; 

 

d. le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica, sono escluse 

dall'applicazione diretta dei suddetti vincoli e che per queste società, l'ente locale controllante, 

nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei 

citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con 

propri provvedimenti; 

 

RICHIAMATA la Deliberazioni di G.C. n. 39 del 27.02.2014 con la quale si stabiliscono gli 

“indirizzi per la società partecipata GE.SE.CO. Arzachena S.r.l., in merito all’applicazione dei 

vincoli assunzionali e al mantenimento delle politiche retributive per l’anno 2014”;  

 

VISTA altresì la comunicazione del Presidente del CDA Ge.SE.CO. srl Dott. Mauro Atzei  prot n. 

575 del 01.04.2014, acquisita al protocollo generale del Comune n. 13148 di pari data, con il quale 

si trasmettono i prospetti elaborati per la determinazione del piano  triennale dei fabbisogni del 

personale 2014-2016 ; 

 

VISTI i prospetti di proiezione della dotazione organica della GE.SE.CO. Srl relativi al piano 

triennale delle assunzioni, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che vede 

il contenimento della spesa secondo gli indirizzi della Giunta comunale succitati; 

 

VISTO in particolare l’art. 3 punti 4 e 5 del regolamento sulle modalità di esercizio del “Controllo 

analogo” sulla società in house providing GE.SE.CO. Arzachena S.r.l.  approvato con Deliberazione 

di Consiglio comunale n. 17 del 07.05.2013; 
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DATO ATTO che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, sulla 

presente proposta di deliberazione sono stati espressi i relativi pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del 

Dlgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni; 

 

 

 

    PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

1) Per quanto espresso in premessa, di prendere atto e approvare il Piano Annuale 2014 e il Piano 

triennale dei fabbisogni del personale 2014-2016 della Società GE.SE.CO. Arzachena S.r.l., 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrate e sostanziale; 

 

1) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della GE.SE.CO Arzachena S.r.l.,  

al Revisore dei conti della medesima Società e al Revisore unico del Comune di Arzachena. 

  

 



COMUNE DI ARZACHENA

Pareri

87

SOCIETA' GE.SE.CO. ARZACHENA SRL - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE.

2014

Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/04/2014

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Dott. Stefano Forgiarini

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/04/2014

Settore n.3 Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonio Asara

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Alberto RAGNEDDA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Mariuccia COSSU 

 

 

Il Funzionario delegato alla pubblicazione  attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio il 04/04/2014 per 15 giorni consecutivi. 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

          F.to 

R.P. n° _______ 

 

Su conforme attestazione del delegato alla pubblicazione attesto che la presente deliberazione e’ 

stata pubblicata all’albo pretorio in data 04/04/2014 per 15 giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Mariuccia COSSU 

 

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Arzachena, lì ______/______/_______ 

 


