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ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 26  del    Reg.  

data  07-04-2011
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PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE -
TRIENNIO 2011/2013

L’anno  duemilaundici il giorno sette del mese di aprile  alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, a seguito convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

1. FERONE CARLO SINDACO P
1. GALEOTAFIORE FILIPPO VICE SINDACO A
1. GENOVESE FELICE ASSESSORE P
1. NAPPI ANTONIO ASSESSORE P
1. PERNA GIOVANNI 64 ASSESSORE P
1. PRISCO DOMENICO ASSESSORE A
1. PERNA GIOVANNI 68 ASSESSORE A

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa RICCARDO ROSA.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare
sull’unita proposta di deliberazione reg. n.  26 concernente l’oggetto, che corredata dai pareri ex art. 49 D. Lgs.
n° 267/2000 costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

  -Visto il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale;

 Settore Tecnico;                                                      Settore Finanziario;

 Settore Amministrativo;                                        Polizia municipale.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’allegata proposta del Sindaco;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO quanto precisato dal Segretario Comunale;

VISTI i pareri allegati dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) prot. n. 1721 del 28/3/2011
e del Revisore dei Conti prot. n. 1968 del 6/4/2011;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del responsabile del settore
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

1. di approvare la proposta del Sindaco  che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di dichiarare, con apposita separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Rientrano gli Assessori Galeotafiore Filippo e Prisco Domenico



IL SINDACO

Premesso:
che l’art. 39, comma 1, della legge n. 449/97 stabilisce che gli organi di vertice delle
Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
che l’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. n. 267/2000 impongono
l’obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia
di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione
triennale del fabbisogno del personale, quale atto di programmazione dinamica,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio;

Vista la deliberazione della G. M. n. 87 del 29/06/2009, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “
Attuazione delle procedure di stabilizzazione con rinvio della sottoscrizione dei contratti individuali
alla data del 31/12/2009 e comunque dall’attivazione dell’impianto STIR (ex CDR)”;
Vista la deliberazione della G. M. n. 141 del 29/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “
Ritorno sulla deliberazione di G. M. n. 87/2009 avente ad oggetto: Attuazione delle procedure di
stabilizzazione con rinvio della sottoscrizione dei contratti individuali alla data del 31/12/2009 e
comunque dall’attivazione dell’impianto STIR (ex CDR)”;
Viste le determinazioni dei responsabili dei settori amministrativo, vigilanza, finanziario e tecnico,
ciascuno per la rispettiva competenza, dal n. 373 al n. 389 del registro generale in data 30 giugno 2009,
con le quali, si è provveduto rispettivamente alla stabilizzazione di n. 17 unità;
Preso atto che con la sopra citata deliberazione n. 141/2009 è stata ribadita la precedente deliberazione
n. 87/2009 dando atto “di aver proceduto alla stabilizzazione di n. 17 unità aventi i titoli per la stessa
con il rinvio alla sottoscrizione dei contratti individuali dall’effettivo introito delle quote di ristoro o
dall’effettivo accredito da parte del Commissario di Governo della somma del credito vantato.”
Richiamate:

la deliberazione di G. M. n. 134 del 19/12/2008 con la quale è stata rideterminata la struttura
organizzativa del comune approvando la relativa dotazione organica;
la deliberazione di G. M. n. 26 del 24/3/2010 con la quale è stato approvato il programma delle
assunzioni triennio 2010/2012;

Rilevato che la predetta programmazione prevedeva, tra l’altro, per l’anno 2010 in attuazione delle
procedure di stabilizzazione di cui alle deliberazioni  nn. 87 e 141 del 2009, la sottoscrizione di n. 17
contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato sub condizione al verificarsi  di quanto previsto
nelle citate deliberazioni in merito all’attivazione dell’impianto STIR,  così ripartiti: settore tecnico: n.
6  contratti cat. C1 , settore amministrativo: n. 1 cat. D1 n. 2 cat. C1 e n. 4 cat. B3, settore vigilanza: n.
2 cat. C1, settore finanziario: n. 2 cat. B3;
Ritenuto di dover confermare per l’anno 2011 la programmazione sopra citata;
Sentito il Segretario Comunale, il quale, precisa che, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di
stabilità interno, in materia di contenimento della spesa del personale permane la specifica disciplina
disposta dall’art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e s.m.i., ivi compreso il peculiare vincolo
assunzionale, sul quale si è espressa anche la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo con
la delibera n. 52  del 11/11/2010, nonché trova applicazione la novella apportata all’art. 76, comma 7, 
del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, dall’art. 14, comma 9, del D. L.  n. 78/2010, convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, che secondo la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di
controllo con la delibera n. 3  del 25/01/2011, si applica “limitatamente al generale vincolo relativo
all’incidenza delle spese di personale su quelle correnti”, che deve essere inferiore al 40%;
Acquisiti   i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00
Visto il parere dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) allegato;
Visto il parere del revisore dei conti allegato;



PROPONE

Alla Giunta comunale di approvare il programma del fabbisogno del personale triennio 2011/2013 nel
seguente modo:

ANNO 2011
Sottoscrizione, in attuazione delle procedure di stabilizzazione di cui alle deliberazioni  nn. 87 e 141
del 2009, esecutive ai sensi di legge, di n. 17 contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato,
part-time 35%, così ripartiti: settore tecnico: n. 6  contratti cat. C1 , settore amministrativo: n. 1 cat. D1
n. 2 cat. C1 e n. 4 cat. B3, settore vigilanza: n. 2 cat. C1, settore finanziario: n. 2 cat. B3, sub
condizione al verificarsi  di quanto previsto nelle citate deliberazioni in merito all’attivazione
dell’impianto STIR,  

Assunzione a tempo determinato n. 1 Responsabile settore tecnico cat. D3 ex art. 110 D. Lgs. n. 267/00

ANNI 2012 E 2013

Assunzione a tempo determinato n. 1 Responsabile settore tecnico cat. D3 ex art. 110 D. Lgs. n. 267/00

IL SINDACO
Dott. Carlo Ferone



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 29-03-2011         Il Responsabile del servizio
  BARBATO FRANCESCO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 29-03-2011                Il Responsabile del servizio
   BARBATO FRANCESCO



Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto.

      IL  SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE
  (dott. Carlo Ferone)                                      (dott. ssa Rosa Riccardo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata , in data

odierna per rimanervi per giorni 15 consecutivi nel

sito web istituzionale di questo comune(art. 32

comma 1 legge 18/6/2009 n. 69).

Dalla Residenza Municipale,lì 18-04-2011

Il Messo Comunale              Il Segretario Comunale

Vaccaro Vincenzo             dott.ssa  Rosa Riccardo  

Il  sottoscritto responsabile del servizio della
pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio;
                        A T T E S T A

- che la presente deliberazione è  stata pubblicata , in data

odierna per rimanervi per giorni 15 consecutivi nel sito web

istituzionale di questo comune(art. 32 comma 1 legge

18/6/2009 n. 69), dal 18-04-2011 al 03-05-2011

Dalla Residenza comunale, lì 18-04-2011

                                        IL MESSO COMUNALE
                                              Vaccaro Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’impiegato addetto all’Ufficio di
 Segreteria, visti gli atti d’ufficio.

ATTESTA
- che la presente deliberazione ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

E’ stata trasmessa con  lettera prot. n. 2207 del 18-04-2011 ai Capigruppo Consiliari così come prescritto (Art.
125 comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000).

E’ stata trasmessa con  lettera prot. n.  del            al Prefetto di Napoli (Art. 135 – D.Lgs. n. 267/2000).
L’IMPIEGATO ADDETTO                 IL SEGRETARIO COMUNALE

                         Falco Lina                                                             Dott.ssa Rosa Riccardo

Dalla Residenza Comunale, lì 18-04-2011

ESECUTIVITA’

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.
 il giorno……………………….. perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
 il giorno………………………...decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

L’IMPIEGATO ADDETTO     IL SEGRETARIO COMUNALE
               Falco Lina                                                                                      dott.ssa Rosa Riccardo

Dalla Residenza Comunale, lì 18-04-2011


