COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 13 del 15-03-2016
Oggetto: Verifica fabbisogno del personale per l'anno 2016 – Approvazione programmazione

triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018.”

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di marzo alle ore 11:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Verifica fabbisogno del personale per
l'anno 2016 – Approvazione programmazione triennale del fabbisogno del personale per il
triennio 2016/2018.” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Verifica
fabbisogno del personale per l'anno 2016 – Approvazione programmazione triennale del
fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018.”
Il Sindaco,
Richiamati:


l’art. 6 del d.lgs. 165/2001 “Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche”;



l’art. 39 della L. 449/1997, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo
della programmazione triennale del fabbisogno di personale, contemplando il rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa sostenuta per il personale;



l’art. 1, comma 562 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 27/12/2006 n. 296) e s.m.i. che
prevede per gli anni dal 2006 al 2012:
“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri
relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno
2004” (dal 2006 al 2011) e dell’anno 2008 (per il 2012). “Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno…”;
 l’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che introduce la possibilità di avvalersi di forme
contrattuali flessibili per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali;


il D. Lgs. 267/2000, in particolare gli articoli 88, 89 e 91;

Tenuto Conto che questo Comune non è sottoposto al patto di stabilità e pertanto non soggetto al
nuovo vincolo di spese di personale di cui all’art. 1, comma 557 della Legge Finanziaria 2007 (Legge
27/12/2006 n. 296);
Dato Atto che questo Comune:
 ha rispettato il limite di spesa del personale relativo all’anno 2004 per gli anni 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011;
 ha rispettato il limite di spesa del personale relativo all’anno 2008 per l’anno 2014;
 nell’anno 2014 (ultimo consuntivo approvato) ha un rapporto di spesa di personale rispetto
alla spesa corrente inferiore al 50%;
Rilevato che nel corso del 2014 non è cessato dal servizio alcun dipendente e che nel corso del
triennio 2015/2017 non sono previste cessazioni;
Considerato che la dotazione organica non subisce variazioni;
Atteso che risulta vacante rispetto alla dotazione organica il posto di cat. C, qualifica istruttore,
con funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e che pertanto è necessario ad assicurare la
provvisoria copertura del posto vacante in organico mediante affidamento di incarico ai sensi
dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 a soggetto munito di adeguate competenze tecniche,
rispondenti alla figura professionale predetta;
Dato Atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio 2015, relativamente alla
programmazione triennale del fabbisogno del personale;
Evidenziato che alle forti carenze di personale in cui versa questo ente non è possibile far fronte in
altro modo, anche in ragione delle disposizioni legislative che impongono l’avvio della gestione
associata delle funzioni fondamentali, come individuate dal D.L. 95/2012;
Visto il seguente prospetto nel quale è riportato il programma del fabbisogno del personale
dipendente a tempo indeterminato per il triennio 2016-2018:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
ANNO
2016
NESSUNA

ANNO
2017
NESSUNA

ANNO
2018
NESSUNA

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Area tecnica

Contratto ex art. 110 co 1 D.
Lgs. 267/2000 per copertura
posto vacante in organico con
qualifica Responsabile Servizio

Area economico finanziaria

Incarico “a scavalco” ai sensi
dell’art. 1 comma 557 della L.
311/2004

Area tecnica

Contratto ex art. 110 co 1 D.
Lgs. 267/2000 per copertura
posto vacante in organico con
qualifica Responsabile Servizio

Area economico finanziaria

Incarico “a scavalco” ai sensi
dell’art. 1 comma 557 della L.
311/2004

Area tecnica

Contratto ex art. 110 co 1 D.
Lgs. 267/2000 per copertura
posto vacante in organico con
qualifica Responsabile Servizio

Area economico finanziaria

Incarico “a scavalco” ai sensi
dell’art. 1 comma 557 della L.
311/2004

2016

2017

2018

Precisato che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse
esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da
modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica
amministrazione;
Dato atto che con propria delibera n. 12 adottata in data odierna si è provveduto ad approvare il
piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell’art. 48 - comma 1 - D.
Lgs. 198/2006;
Ritenuto dover procedere alla verifica del fabbisogno di personale per l’anno 2016 ed
all’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio
2016/2018;
Propone alla Giunta Comunale
1. Di dare atto che nel corso dell’esercizio 2016 non è prevista la necessità di procedere ad
assunzioni a tempo indeterminato mentre si ravvisa la necessità di assicurare la
provvisoria copertura del posto vacante di categoria C , qualifica istruttore, con funzioni di
Responsabile dell’Area Tecnica, mediante affidamento di incarico ai sensi dell’art. 110
comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

2. Di approvare la programmazione triennale delle assunzioni del personale con rapporto a
tempo indeterminato per il triennio 2014/2016 nonché il piano annuale delle assunzioni per
l’esercizio 2013 secondo il prospetto seguente, come sotto riportato:
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
ANNO
2016
NESSUNA

ANNO
2017
NESSUNA

ANNO
2018
NESSUNA

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Area tecnica
2016
Area economico finanziaria

Area tecnica
2017
Area economico finanziaria

Area tecnica
2018
Area economico finanziaria

Contratto ex art. 110 co 1 D.
Lgs. 267/2000 per copertura
posto vacante in organico con
qualifica Responsabile Servizio
Incarico “a scavalco” ai sensi
dell’art. 1 comma 557 della L.
311/2004
Contratto ex art. 110 co 1 D.
Lgs. 267/2000 per copertura
posto vacante in organico con
qualifica Responsabile Servizio
Incarico “a scavalco” ai sensi
dell’art. 1 comma 557 della L.
311/2004
Contratto ex art. 110 co 1 D.
Lgs. 267/2000 per copertura
posto vacante in organico con
qualifica Responsabile Servizio
Incarico “a scavalco” ai sensi
dell’art. 1 comma 557 della L.
311/2004

3. Di dare atto che la dotazione organica dell’Ente resta invariata;
4. Di dare atto che con delibera di G. C. n. 12 assunta in data odierna si è provveduto
all’approvazione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi
dell’art. 48 - comma 1 - D. Lgs. 198/2006;
5. Inviare altresì copia alle RSU ed alle OO. SS. per l’informazione di cui all’art. 7 c. 1 del CCNL
1/4/1999;
Rocchetta e Croce 15-03-2016

Il Sindaco
F.to dott. Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis D. Lgs.
n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 15-03-2016

Il Responsabile Area Finanziaria

F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 15-03-2016

Il Responsabile Area Finanziaria

F.to dott. Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 22-03-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000).
Rocchetta e Croce 22-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 15-03-2016 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000);


perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;



è stata comunicata in elenco con lettera prot. 000591 del
22/03/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 22-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce 22-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

