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Al Segretario Generale  

Al Resp. Servizio Affari Istituzionali e Organizzazione 

All’Ufficio Organismi Partecipati e Controllo Analogo 

e p.c. Al Sig. Sindaco  

        All’Assessore al Bilancio 

LORO SEDI 

 
 

 

Oggetto: Proposta adozione Programma triennale del fabbisogno di personale 2022-

2024 e aggiornamento Piano annuale 2022.   

 

VISTO l’art.19 del D.Lgs 175/2016 (TUSP) il quale recita “Le amministrazioni Pubbliche socie fissano, 

con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle societa' controllate, anche attraverso il 

contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito 

all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni 

alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”; 

RICHIAMATO altresì l’art.25 del D.Lgs 175/2016 (TUSP) il quale al comma 1 dispone“Entro il 30 

settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le societa' a controllo pubblico effettuano una 

ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto 

previsto dall'articolo 24”; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del  19/06/2020 con la quale sono stati impartiti 

gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle 

società in house del Comune di Ozieri, ed in particolare: 

 l’obbligo di predisporre specifico e motivato programma di fabbisogno del personale, all’interno del 

quale siano specificate le figure professionali necessarie per la realizzazione degli obiettivi assegnati 

prima di procedere con assunzioni di nuovo personale; 

 l’adozione di provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei 

principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui 

all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

 il rispetto dei vincoli normativi imposti dalla normativa nazionale e regionale per l’assunzione di 

personale; 
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 il contenimento delle spese di personale complessive al fine di assicurare una progressiva riduzione 

della spesa del personale e del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, anche attraverso il 

contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale; 

 il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri economico-

finanziari e di risultati d’esercizio negativi; 

 il rispetto del principio per cui l’utilizzo di forme di lavoro flessibile deve essere limitato alle ipotesi 

di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo eccezionale. 

 l’applicazione del principio di riduzione, o quantomeno non aumento, dei costi del personale da 

perseguire attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, fatti 

salvi i casi di affidamento alle società di nuovi servizi da parte dell’ente socio, ovvero in caso di 

scelte di internalizzazione di servizi attualmente esternalizzati da parte dell’ente socio motivate da 

ragioni di economicità. In altri termini, le eventuali assunzioni di personale correlate alla necessità 

di potenziamento/ampliamento delle attività svolte, in un’ottica di efficacia ed economicità 

dell’operato delle società dovranno necessariamente determinare un incremento del risultato 

operativo (Valore della Produzione – Costo della produzione) a regime. 

 parità di prestazioni non potrà essere previsto un trattamento economico superiore a quello dell’anno 

precedente (al netto degli automatismi contrattuali previsti dai relativi CCNL); 

ATTESO che, come precisato nella succitata Delibera, negli anni 2021 e 2022 le spese di 

funzionamento da intendersi come totale dei costi della produzione devono essere ridotte del 2% rispetto 

a quelle sostete nell’annualità 2019; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.193 del  31/12/2021 con la quale è stato approvato il 

programma triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 della società Prometeo S.r.l.; 

RICHIAMATO il prospetto sottostante dal quale si evince il calcolo delle capacità assunzionali per il 

triennio 2021/2023: 

COSTO COMPLESSIVO PERSONALE 2019                  €.1.126.157,00  

PROIEZIONE COSTO COMPLESSIVO PERSONALE 2022 AD OGGI                   €.1.070.186,66  

CAPACITÀ ASSUNAZIONALE RESIDUA COMPLESSIVA 2021/2023 
(compatibile con la riduzione delle spese di funzionamento del 2% rispetto al 2019)  

                     €.33.447,20 

 

RICHIAMATO il prospetto sottostante dal quale si evince l’attuale dotazione organica per l’annualità 

2022: 

DOTAZIONE ORGANICA AL 25/08/2022 

FIGURA N° CCNL APPLICATO TIPOLOGIA COSTO COMPLESSIVO 

Operatori Socio Sanitari  10 CCNL Agidae  Livello C2  275.590,80  

Operatori Socio Sanitari     1  CCNL Fism  Livello 5  28.036,56  

Animatrice   1 CCNL Agidae   Livello C1 15.188,95  

Cuoca/Ausiliaria   3 CCNL Pubblici esercizi  Livello 5  71.731,80 

Addette alle Pulizie 2 CCNL Agidae  Livello A3  39.485,44  

mailto:prometeo.srl.ozieri@tiscali.it
mailto:prometeo.segreteria@legalmail.it


PROMETEO SRL 
(Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio) 

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Ozieri 

Via Vittorio Veneto n.11 

07014 Ozieri (SS) 

 

 

Sede Legale: Via Vittorio Veneto, 11 – 07014 OZIERI (SS) /  C.F.  e Num. di Iscrizione al Registro Imprese di Sassari 90006700901  

Capitale Sociale Euro 10.000,00 Interamente Versato 

Telefono: 079-781218 – e-mail : prometeo.segreteria@tiscali.it  

Casella PEC prometeo.segreteria@legalmail.it 

 

Educatori   6 CCNL Fism Livello 5                    136.059,86 

Cuoche  2 Fism  Livello 2   39.437,64 

Ausiliarie   2 Fism  Livello 1   38.608,88 

Cuoche  4   Pubblici Esercizi Livello 5   76.855,50 

 Ausiliarie  8  Pubblici esercizi Livello 6  120.244,27  

Operaio addetto affiss. 1 Pulizie multiservizi Livello 1 15.754,79 

Addette alle pulizie 3 Pulizie multiservizi Livello 2 44.346,82 

Educatori 4 Agidae  Livello D1 78.264,23 

Addetto al Cimitero 1 Utilitalia Livello 3B 36.456,47 

Segretaria 1 Agidae Livello D1 30.979,59 

Ludotecarie  2  Agidae Livello C1  23.145,06 

 TOTALE 51                €.1.070.186,66  

 

RICHIAMATO il prospetto sottostante dal quale si evincono le cessazioni che hanno interessato la 

Società nel periodo 2020/2021, insieme alla proiezione delle cessazioni riguardanti il triennio 

2021/2023:  

PROSPETTO CESSAZIONI 

ANNO FIGURA N° TIPOLOGIA COSTO COMPLESSIVO 

  2020  Oss  3  Agidae C2  86.311,44  

 2021 Oss  2  Agidae C2   57.540,96  

   TOTALE 143.852,40 

Considerato che nel corso del periodo 2020, 2021 e 2022 alla Società sono state affidate i seguenti 

servizi servizi e/o sono stati ampliati, estesi i seguenti servizi : 

1. la comunità alloggio Villa Campus è stata autorizzata a funzionare come Comunità integrata con 

contestuale innalzamento del rapporto numerico Oss/Utenti (con l’attuale modalità è 1/6); 

2. l’asilo nido Comunale “La Cicogna” dal mese di settembre 2021 ha integrato il servizio con  la 

copertura del pomeriggio fino alle 16.00 e del sabato fino alle 13.00, come da autorizzazione del 

Responsabile dei servizi sociali prot.18651 del 29/07/2021, nella quale si autorizza l’assunzione  

a tempo determinato (fino al 31/12/2021), di 6 educatori part-time a 20 ore settimanali e 2 

ausiliarie part-time a 20 ore settimanali, oltre l’aumento delle ore (da 30 ore settimanali a 35 ore 

settimanali, fino al 31/12/2021) di tutto il personale attualmente in carico, il cui costo è indicato 

nella tabella sottostante: 

 INTEGRAZIONE SERVIZIO ASILO NIDO FINO A DICEMBRE 2021 

INTEGRAZ. FIGURE N° CCNL APPLICATO COSTO COMPLESSIVO 

 Aumento a 35 ore attuali operatori 10 fism 13.195,96 

Educatori   6 fism  32.984,24 

 Ausiliarie  2 fism  9.754,64 

TOTALE 55.864,84 
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3. l’asilo nido Comunale “La Cicogna” dal mese di gennaio 2022 e fino al mese di luglio 2022 

(compreso) ha integrato il servizio con la copertura del pomeriggio fino alle 16.00 e del sabato 

fino alle 13.00, come da autorizzazione del Responsabile dei servizi sociali prot. 31439 del 

24/12/2021, nella quale si autorizza l’assunzione  a tempo determinato (fino al 31/07/2022), di 6 

educatori part-time a 20 ore settimanali e 2 ausiliarie part-time a 20 ore settimanali, oltre 

l’aumento delle ore (da 30 ore settimanali a 35 ore settimanali, fino al 31/07/2022) di tutto il 

personale attualmente in carico, il cui costo è indicato nella tabella sottostante: 

INTEGRAZIONE SERVIZIO ASILO NIDO FINO A LUGLIO 2022 

INTEGRAZ. FIGURE N° CCNL APPLICATO COSTO COMPLESSIVO 

 Aumento a 35 ore attuali operatori 10 fism 22.970,43 

Educatori   6 fism  57.722,36 

 Ausiliarie  2 fism  17.070,59 

TOTALE 97.763,39 

 

4. l’asilo nido Comunale “La Cicogna” dal mese di ottobre 2022 e fino al mese di dicembre 2022 

(compreso) integrerà il servizio con la copertura del pomeriggio fino alle 16.00 e del sabato fino 

alle 13.00, come da autorizzazione del Responsabile dei servizi sociali prot. 20428 del 

25/08/2022, nella quale si autorizza l’assunzione  a tempo determinato (fino al 31/12/2022), di 6 

educatori part-time a 20 ore settimanali e 2 ausiliarie part-time a 20 ore settimanali, oltre 

l’aumento delle ore (da 30 ore settimanali a 35 ore settimanali, fino al 31/12/2022) di tutto il 

personale attualmente in carico, il cui costo è indicato nella tabella sottostante: 

INTEGRAZIONE SERVIZIO ASILO NIDO DA OTTOBRE 2022 FINO A DICEMBRE 2022 

INTEGRAZ. FIGURE N° CCNL APPLICATO COSTO COMPLESSIVO 

 Aumento a 35 ore attuali operatori 10 fism 9.844,47 

Educatori   6 fism  24.738,16 

 Ausiliarie  2 fism  7.315,97 

TOTALE 41.898,60 

 

 

RIMARCATO  che le spese di personale derivanti dal potenziamento del servizio asilo nido, come 

sopra riportate, non rientrano nel limite delle spese, come da  Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 

del  19/06/2020, in quanto correlate ad un servizio integrativo finanziato con fonti integrative Regionali 

come evidenziato dalla comunicazione del Responsabile dei servizi sociali prot. 20428 del 25/08/2022; 

 

ACCERTATO, da una ricognizione effettuata, che la Società: 

 non ha eccedenze di personale al 25/08/2022; 

 non si trova in situazione di squilibrio economico-finanziario; 
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 nell’ultimo triennio non ha conseguito risultati d’esercizio negativi; 

ACQUISITO il parere favorevole da parte del revisore/ sindaco unico del 26/08/2022, che si allega alla 

presente; 

VISTO il Regolamento per il reclutamento di personale adottato ai sensi dell’art.19 comma 2 del D.Lgs 

175/2016, approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico del 16/04/2012; 

In considerazione degli elementi innazi indicati, per la buona riuscita dei servizi affidati e nel rispetto 

degli obiettivi impartiti con la succitata Delibera, avanza la seguente proposta di assunzioni di personale 

sia a tempo indeterminato che determinato: 

 

PIANO ASSUNZIONI 2021 

FIGURA PROFESSIONALE N° CCNL APPLICATO MODALITÀ  COSTO COMPLESSIVO 

 Oss tempo ind. 5 Agidae   Selezione pubblica 143.852,40  

Educatori tempo det.(integraz.servizio)  6 fism  Chiamata diretta  32.984,24  

 Ausiliarie tempo det. (integraz.servizio)  2 fism  Chiamata diretta   9.754,64 

 Aumento a 35 ore attuali operatori fino al 31/12  10 fism  Integrazione orario   13.195,96  

TOTALE 199.787,24  

PIANO ASSUNZIONI FINO AL 31/07/2022 

FIGURA PROFESSIONALE N° CCNL APPLICATO MODALITÀ DI RECLUTAMENTO COSTO COMPLESSIVO 

Educatori tempo det.(integraz.servizio)  6 fism  Chiamata diretta  57.722,36  

 Ausiliarie tempo det. (integraz.servizio)  2 fism  Chiamata diretta  17.070,59 

 Aumento a 35 ore attuali operatori fino al 31/07  10 fism  Integrazione orario   22.970,43  

      TOTALE  97.763,39  

 
  

PIANO ASSUNZIONI DA 01/10/2022 AL 31/12/2022 

FIGURA PROFESSIONALE N° CCNL APPLICATO MODALITÀ DI RECLUTAMENTO COSTO COMPLESSIVO 

Educatori tempo det.(integraz.servizio)  6 fism  Chiamata diretta  24.738,16  

 Ausiliarie tempo det. (integraz.servizio)  2 fism  Chiamata diretta  7.315,97 

 Aumento a 35 ore attuali operatori fino al 31/12  10 fism  Integrazione orario   9.844,47  

          

TOTALE 41.898,60  

PIANO ASSUNZIONI 2023 

FIGURA PROFESSIONALE N° CCNL APPLICATO MODALITÀ DI RECLUTAMENTO COSTO COMPLESSIVO 

          

          

          

          

TOTALE   

 

mailto:prometeo.srl.ozieri@tiscali.it
mailto:prometeo.segreteria@legalmail.it


PROMETEO SRL 
(Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio) 

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Ozieri 

Via Vittorio Veneto n.11 

07014 Ozieri (SS) 

 

 

Sede Legale: Via Vittorio Veneto, 11 – 07014 OZIERI (SS) /  C.F.  e Num. di Iscrizione al Registro Imprese di Sassari 90006700901  

Capitale Sociale Euro 10.000,00 Interamente Versato 

Telefono: 079-781218 – e-mail : prometeo.segreteria@tiscali.it  

Casella PEC prometeo.segreteria@legalmail.it 

 

 

Ci si riserva di integrare la richiesta di assunzioni flessibili in relazione alla presenza di fattori 

straordinari e limitati nel tempo che alla data attuale non possono essere previsti ed in ogni caso a fronte 

delle esigenze straordinarie o limitate nel tempo che dovessero verificarsi. 

Cordiali saluti. 

 

Ozieri 26/08/2022 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

______________________ 
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