
 

 

 

 
 

 

 

 

 Pagina 1 di 5 

 

 

 
 

CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Oggetto: 
   

 AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO 
DEL PERSONALE PERIODO 2016/2018 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2016.  

 
 

 

L'anno 2016, addì  dodici del mese di  maggio  alle ore  13:00, nella Casa Comunale di Monte 
Sant’Angelo nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Sig.ri: 
 

  Presenti Assenti 

 Dott. Andrea CANTADORI X  

 Dott. Alberto MONNO X  

 Dott. Sebastiano GIANGRANDE X  

 
 
Giusto D.P.R. DEL 20/7/2015, PUBBLICATO SULLA Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 187 del 
13//2015.  
 Il Commissario Straordinario  Dott. Andrea CANTADORI,  
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Il Segretario Generale, Dott.Pietro DONOFRIO. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla 

presente proposta deliberazione esprime  Parere Favorevole  
 

Monte Sant’Angelo, li 02/05/2016 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  

    Rag. Domenico Rignanese  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267,  sulla 

presente proposta esprime  Parere Favorevole  
 

Monte Sant’Angelo, li 04/05/2016  IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI   
    Rag. Domenico Rignanese 

 
 

 
 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.  76  DEL  12/05/2016  
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Relaziona il Responsabile Settore Affari Generali 

 

Premesso che: 
- l’art.39, comma 1 della legge n:449/1997 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 del personale”; 

- l’art.91 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che “Gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali 

sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione 
programmata delle spese di personale”; 

- l’art.6 del D.Lgs. n.165/2001 nonché gli artt.89 e 91 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni, impongono l’obbligo, da parte dell’organo esecutivo dell’Ente di assumere 
determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la 

programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; 

Visto l’art.33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dall’art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 
183 il quale 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’art.6, comma1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad 
osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento 

della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui 

al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualche tipologia di 
contratto pena la nullità degli atti posti in essere”; 

Richiamata: 

la deliberazione della G.C 188  del 16/10/2012 ha approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi comunali, recante la disciplina della dotazione organica.; 

la deliberazione della G.C. n. 89  del 14/05/2015 con la quale si è individuata la nuova struttura 

organizzativa del comune  e conseguente modifica della dotazione organica comunale” relativa al nuovo 
assetto organizzativo adeguato al numero effettivo dei dipendenti in servizio; 

Atteso che non risultano, per l’anno 2016, eccedenze di personale o di soprannumero ai sensi dell’art. 

33, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Richiamato l’art. 1, comma 557 della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) che 

prevede l’assicurazione da parte degli Enti Locali della riduzione della spesa del personale, garantendo il 

contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione della 
struttura burocratico-amministrativa; 

Visto il D.L.6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, con 

particolare riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 16, comma 8 relativo ai vincoli esenzionali di cui 
all’art.76 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008; 

Dato atto che l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:  

 ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle 
eccedenze di personale come sopra descritto; 

 ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015; 

 ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l’anno 2015, pari al 27,68% 

calcolato ai sensi dell’art. 76, comma 7, del D.L. n.112/2008; 

 la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art.1. comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, dell’anno 2015 è stata inferiore alla spesa dell’anno 2014; 
 la media dell’ultimo triennio del personale è di € 2.720.768,55 come in allegato alla 

presente; 

Ritenuto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve rispondere alla esigenza di 

funzionalità e flessibilità della struttura organizzativa al fine di assicurare un ottimale livello qualitativo e 
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quantitativo dei servizi erogati, mantenendo contemporaneamente la spesa entro i limiti compatibili con le 

risorse disponibili e con i vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di personale;  

Ritenuto, altresì, pertanto di programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018, con 
particolare riguardo alle assunzioni da effettuare nell’anno 2016; 

Atteso che 

 in forza al comune ci sono, ormai da anni,  25 lavoratori di pubblica utilità impegnati nei diversi 
settori con 20 ore di lavoro settimanale e che per assolvere a pieno ai compiti a loro assegnati 

necessariamente  occorre procedere all’integrazione dell’orario settimanale per ulteriori 16 ore 

settimanali; 

 ai collaboratori con contratto di co.co.co utilizzati da questo Ente, la Commissione Straordinaria 

intende ampliare i diversi progetti lavorativi. L’eventuale corresponsione della dell’ulteriore  

differenziale, sarò subordinato, alla approvazione  delle specifiche  relazioni predisposte dai 

responsabili di settore a cui sono affidati. 

Riscontrato che l’organo di Revisione ha reso la certificazione sul rispetto del principio di riduzione della 

spesa del personale, a fronte del programma triennale di fabbisogno del personale, ai sensi dell’art.19, 

comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n.448; 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

Visto quanto relazionato dal Responsabile del Settore Affari Generali 
 

 

Ritenuto dover procedere in merito; 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Capo Settore Affari Generali 

e  quella contabile espressi dal Responsabile del Settore II Economico e Finanziario ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Visti: 

- il D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali; 
- lo Statuto comunale; 

- Il Regolamento comunale di Contabilità 

 

 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni in premessa esposte: 

Di dare atto che per l’anno 2016 non sussistono situazioni di eccedenze o soprannumero di personale 

in servizio rispetto alle esigenze funzionali; 

Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 e piano 

occupazionale anno 2016 nel rispetto e in attuazione delle prescrizioni di cui all’art.16, comma 8 del D.L. 

n.95/2012 convertito in legge n.135/2012, nei termini che seguono: 
ANNO 2016 

A TEMPO DETERMINATO  

a) nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall’art. 9, comma 28 del D.L. n: 78/2010, convertito in 

legge n. 122/2010 e come integrato dall’art. 4, comma 102 della legge n. 183/2011 e successive 

integrazioni e/oe modificazioni, cioè il 100% degli oneri sostenuti complessivamente nell’anno 
2009 per tutte le forme di assunzione flessibili; 
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N. Cat. Profilo Professionale Settore 
Modalità  Di 

Reclutamento 

costo 

4 

Full-

time 

C1 operatore di polizia 

municipale  

 

sicurezza Utilizzo graduatoria 

operatori a tempo 

indeterminato 

€ 54.083,33 

1 Full 

time 

D1 Assistente sociale  Servizi sociali Diretta, in sostituzione della 

titolare in aspettativa non 

retribuita per superamento 

periodo di malattia 

€ 13.541,60. 

 

1 D3 Funzionario Urbanistica e lavori 

pubblici 

D.lgs n. 267/2000 art.110 € 20.000,00 

 

Integrazioni L-S.U e CO.CO.Pro 

 

periodo 

per 10 unità 
Profilo Professionale 

Percentuale di 

integrazione 
Settore interessato 

costo 

 giugno-

dicembre 

Lavoratori di pubblica 

utilità 

16 ore lavorative 

settimanale  

Affari Generali-Ufficio 

tecnico- servizi finanziari 
€70.000,00  

Giugno - 

dicembre 
Co.co.co   

€30.843,38 

 

Di dare atto: 

1. che per gli anni 2017 e 2018 allo stato, non viene prevista alcuna assunzione in quanto eventuali 
coperture di posti vacanti verranno programmati con riferimento alle vigenti disposizioni in materia; 

2. che risulta rispettato il principio del contenimento della spesa del personale rispetto all’anno 

precedente; 
Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno 

di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero variazioni della normativa sulle 

assunzioni di personale negli Enti Locali tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento 
relativamente al triennio in considerazione; 

Di autorizzare l’avvio delle procedure di assunzione da parte del Responsabile degli Affari Generali nei 

limiti e condizioni sopra descritti; 
Di trasmettere copia del presente provvedimento alle R.S.U. e OO.SS. territoriali; 

Di dare atto che l’Ufficio Segreteria provvederà a trasmettere copia della delibera di approvazione della 

presente proposta, esecutiva, al Responsabile indicato per l’adozione dei rispettivi compiti di gestione e 
all’Ufficio Ragioneria per le necessarie annotazioni sul Bilancio. 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. Deliberazione ai sensi l’art. 134, del d. 

lgs. n. 267/2000; 
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

      LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

    Dott. Andrea CANTADORI  
 

___________________________ 
 

Dott. Alberto MONNO 
 

__________________________ 
 

Dott. Sebastiano GIANGRANDE 
 

____________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    Dott. Andrea CANTADORI  
IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e a quello on-line del comune di 
Monte Sant’Angelo dal 18/05/2016  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.   
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Monte Sant’Angelo, li 18/05/2016    Dott.Pietro DONOFRIO 

 
 

 

 
 
 
 

   
 
          

   
   

 

  

 


