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(PROVINCIA DI CATANZARO)

Deliberazione della Giunta Comunale
Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
F.to come all’originale
_____________________________________________________________________________________________
_Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
________________________________________________________________________F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

F.to Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami
.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

2) – che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
ORIGINALE
x

COPIA

F.to Dr. Peppino Cimino

APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL

N. 60
OGGETTO:

FABBISOGNO DI PERSONALE- TRIENNIO 2017-2019PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2017-.

L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di Luglio alle ore 18.15 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Sindaco - Presidente
Assessore
"

Pres.
(si o no)
SI
SI
SI

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale prevede che gli organi di vertice delle
amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,
finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di
personale;
Visto l’art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 che prescrive l’obbligo di adozione della programmazione
annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di
personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove
professionalità;
Considerato che si intende dare coerente applicazione, compatibilmente con le risorse del bilancio
2016 in fase di predisposizione ed approvazione e nei bilanci successivi, allo schema organizzativo
dell’Ente e alla dotazione organica prevista;
Considerato quanto disposto dalla L.296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) e nello specifico dal
comma 557 che stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione delle spese
di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva, anche attraverso la
razionalizzazione delle strutture burocratiche;
RICHIAMATI:
− l’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo

−
−
−
−

−

vigente;
l’articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6
agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia
di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
la legge 12 marzo 1999, n° 68;
l’art.3, comma 5 che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e comunque ha
attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali
con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008
al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale
tra spese di personale e spese correnti;
l’art.3, comma 6 dello stesso decreto-legge che prevede che i limiti assunzionali non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della
copertura delle quote d'obbligo;

RICORDATO in particolare che, l’articolo 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito
in L. n.114/2014 stabilisce che gli enti soggetti al patto di stabilità interno “Negli anni 2014 e 2015
le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta
facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100
per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1,
commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014
e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore
a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”;
Che ai sensi del successivo comma 5-quater, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di
personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa
corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell’80 per cento della spesa relativa al
personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 per cento a
decorrere dall’anno 2015.
Che per gli anni 2015 e 2016 la Legge 190/14 e il D.L n. 78/15, unitamente ad altri interventi
normativi, hanno drasticamente limitato la possibilità degli Enti locali di procedere ad assunzioni a
tempo indeterminato anche attraverso stabilizzazioni dei c.d. precari. Tale facoltà in presenza delle
condizioni previste dalla normativa e specificate dalla giurisprudenza contabile (ultime Corte Conti
SEZ. Autonomie n. 19, 26) risulta, infatti, essere condizionata al ricorso alle risorse umane degli enti
di area vasta dichiarate in eccedenza o sovrannumero. Il mancato rispetto delle previsioni su indicate
comporta in presenza di profili professionali rispondenti alle esigenze dell’Ente Locale, la nullità
dell’assunzione;
Che per il personale di polizia municipale vige l’obbligo per gli Enti locali di ricorrere sia per il
tempo indeterminato che per quello determinato al personale di polizia provinciale , con la sola
eccezione degli stagionali per un periodo non superiore ai 5 mesi come da D.L. 78/15;

Che per le assunzioni a tempo determinato o c.d. flessibile, oltre al rispetto delle condizioni previste
dalla normativa e specificate dalla giurisprudenza contabile, non si può derogare al limite di spesa
sostenuto dall’Ente nell’anno2009;
RICHIAMATI per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:
− le norme vigenti in materia di progressioni di carriera ed in particolare gli articoli 24,
comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 e 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n° 165;
− le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis
del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
− l’articolo 36, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165;
Atteso che il programma triennale del fabbisogno di personale, deve assumere riferimento essenziale
la dotazione organica come ridefinita da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 73 del
12.08.2012;
RICHIAMATE:
- le deliberazioni della Giunta Comunale n.66 del 26.10.2015, avente ad oggetto “Approvazione
Programmazione triennale fabbisogno del personale- triennio 2016–2018- Piano annuale delle
assunzioni anno 2016” -, esecutiva ai sensi di legge;
-la deliberazione della G.C. n. del
2016 con la quale si è proceduto, con esito negativo, alla
ricognizione delle situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33
del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della Legge n. 183 del 12.11.2011;
Dato Atto:
-che questo Comune, avente una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, a partire dal 2013 è
soggetto al patto di stabilità interno ( dal 2016 pareggio di bilancio);
-che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modificazioni;
PRESO ATTO che negli anni 2014 e 2015 non si sono avute cessazioni di personale a tempo
indeterminato mentre sono previste, per fine novembre 2016, due cessazioni di lavoratori Lsu/Lpu
ex art. 1, comma 1156, lett. f) ed f-bis), L. 296/2006;
Atteso che si rende necessario procedere alla programmazione del fabbisogno triennale del personale
per il triennio 2017/2019 in relazione alla modifiche e variazioni apportate alla dotazione organica
dell’Ente al fine di esplicitare le modalità di copertura degli eventuali posti disponibili;
Dato atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale ha, in definitiva, l’obiettivo di
definire un modello organizzativo che consenta di rendere più funzionali i servizi già esistenti con il
potenziamento dei settori ove maggiore risulti la domanda;
Che la programmazione del personale, predisposta dal settore Segreteria/Affari Generali, sulla scorta
delle specifiche indicazioni della Giunta, tiene in debito conto le esigenze di accrescere e migliorare
la qualità dei servizi resi alla popolazione;
Visto il parere favorevole rilasciato dall’Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell’art.
19 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, in data
;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.L. n. 112/08 convertito in legge n. 133/2008 ed in particolare l’art. 76;
Vista la legge di stabilità 2016);
Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio
interessato e dal servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
La premessa forma parte integrante del presente atto e, per l’effetto:
1) DI DARE ATTO che, nel 2017 e nel corso del triennio 2017/2019, la situazione relativa alla
vacanza dei posti in organico è stata e sarà quella risultante dal prospetto “A”, allegato alla presente
deliberazione e, che, pertanto:
• ANNO 2017 non sono previste cessazioni ed assunzioni;
• ANNO 2018 non sono previste cessazioni ed assunzioni;
• ANNO 2019 non sono previste cessazioni ed assunzioni;
2) DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale
del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da
determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali di categoria
alle RSU ed all’Organo di Revisione;
- DICHIARARE, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, la presente
immediatamente esecutiva a sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Prospetto allegato alla deliberazione di G.C. n. del
2016
SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
N

PROFILO PROFESSIONALE

1 Istruttore di vigilanza/vigile

CATEGORIA

POSTI
COPERTI
2

POSTI
VACANTI
-

D

POSTI DI
ORGANICO
1

POSTI
COPERTI
1

POSTI
VACANTI
-

B

2

2

-

D

POSTI DI
ORGANICO
1

POSTI
COPERTI
1

POSTI
VACANTI
-

C

2

2

-

D

POSTI DI
ORGANICO
1

POSTI
COPERTI
1

POSTI
VACANTI
-

C
C
A

1
1
4

1
1
*4

-

C

POSTI DI
ORGANICO
2

SETTORE DEMOGRAFICO AMMINISTRATIVO
N PROFILO PROFESSIONALE
.
1 Istr. Dir. Resp. Servizio
Demografico/Amministrativo
2 Esecutore Amministrativo

CATEGORIA

SETTORE CONTABILE
N

PROFILO PROFESSIONALE

1 Istruttore Direttivo- Responsabile
servizio finanziario/ragioneria
2 Istruttore
contabile/amministrativo

CATEGORIA

SETTORE TECNICO
N

PROFILO PROFESSIONALE

1 Istr. Dir. Resp. Serv.Tecnico e
Manutentivo
2 Istruttore Amministrativo
3 Istruttore Tecnico e Manutentivo
4 Netturbino - Operaio

CATEGORIA

* sono previste per fine anno due cessazioni due cessazioni di lavoratori Lsu/Lpu ex art. 1, comma
1156, lett. f) ed f-bis), L. 296/2006.

