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Oggetto: 
   

 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
PERIODO 2017/2019 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2017. MODIFICA ED 
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
N.76 DEL 05/05/2017. 

 

L'anno 2017, addì  ventisei del mese di  settembre  alle ore  13:00, a seguito di regolare inviti, si è 
riunita nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo  la giunta comunale.  
 
Sono presenti al momento della votazione della presenta i seguenti signori:  

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZE 

D'ARIENZO PIERPAOLO SINDACO SI 

FUSILLI MICHELE ASSESSORE SI 

RINALDI AGNESE ASSESSORE NO 

RIGNANESE GENEROSO ASSESSORE SI 

PALOMBA ROSA ASSESSORE SI 

TOTARO GIUSEPPE ASSESSORE NO 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza IL SEGRETARIO GENERALE, Dott. 

Giacomo Scalzulli . 
        

Considerato legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO, Pierpaolo D'arienzo, assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 
indicato. 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile Settore Affari Generali  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267, in data 19/09/2017 ha 

espresso  Parere Favorevole sulla proposta n. 43  del  19/09/2017 
 

 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  
    Rag. Domenico Rignanese  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile Settore Programmazione E Bilancio Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, in 19/09/2017 
ha espresso  Parere Favorevole    sulla proposta n. 43 del 19/09/2017     

     
 IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO   

    Dott. Pasquale Rinaldi 

 
 

 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  32  DEL  26/09/2017  



  

 

2 di 6 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 33 del 07/03/217 si è proceduto ad 

aggiornare  la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 e 

piano occupazionale anno 2017 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; 

 con deliberazione della commissione straordinaria n.76 del 05/05/2017 si è proceduto alla 

modifica della deliberazione sopra citata avente per oggetto “aggiornamento 
programmazione triennale del fabbisogno del personale periodo 2017/2019”  

 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; 
Atteso: 

 che il D.Lgl. n267 del 18/08/2000 all’art 90 consente la costituzione di un ufficio di supporto agli 

organi di direzione politica con assunzione di collaboratori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato; 

 che si ritiene opportuno procedere all’assunzione di un collaboratore con contratto di lavoro 

subordinato da utilizzare  alle dirette dipendenze del Sindaco; 

Ritenuto opportuno rimodulare la previsione di spesa prevista nella deliberazione Commissariale , cosi da 
consentire il reinserimento di una unità con rapporto di collaborazione; 

Ritenuto, pertanto di procedere alla integrazione e modifica della programmare il fabbisogno di personale 

per il triennio 2017/2019, con particolare riguardo alle assunzioni da effettuare nell’anno 2017 adottata con 
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 33 del 07/03/2017 , modificata con deliberazione n.76 del 

05/05/2017;; 

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, acquisita In data 19/9/2017 prot. 11983; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto quanto relazionato dal Responsabile del Settore Affari Generali 
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; 
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- Il Regolamento comunale di Contabilità 
 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni in premessa esposte: 

Di modificare la propria deliberazione n.76 del 05/05/2017 avente per oggetto:Modifica 
Programmazione Triennale Del Fabbisogno Del Personale Periodo 2017/2019 E Piano Occupazionale 
Anno 2017 come da prospetto indicato:  

ANNO 2017 

A TEMPO INDETERMINATO 

nel rispetto del D.L.n.50 del 24/04/2017 art.22 comma 2( il 75 del costo della unità collocata a  riposo anno 

2016) 

N. Cat. Profilo Professionale Settore 
Modalità  Di 

Reclutamento 

costo 

1 
Part 

Time 

18 ore 
settimanali 

C1 Operatore di polizia 
municipale 

sicurezza Utilizzo graduatoria 
operatori a tempo 

indeterminato 

9.500,00 

(giugno-

dicembre) 

 

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; 

 

N. Cat. Profilo Professionale Settore 
Modalità  Di 

Reclutamento 

costo 

1 

Full-time 
 

D1 Collaboratore di 

supporto agli organi  
di direzione politica 

art.90 D.lgl.267/2000  

 

Affari Generali Contratto fiduciario € 7.500,00* 

*economia di € 20.500,00 da utilizzare per assunzione a tempo determinato 
. 

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

periodo 
Profilo 

Professionale 

Percentuale di 

integrazione 
Settore interessato 

costo 

 Gennaio  

Dicembre 

Lavoratori di 

pubblica utilità 

16 ore lavorative 

settimanale  

Affari Generali-Ufficio 
tecnico- servizi 

finanziari 

€ 43.000,00**  

Gennaio - 

Dicembre 
Co.co.co   

€217.380,22 
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Di dare atto: 

1. che per gli anni 2018 e 2019 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 confermare il RESTO del contenuto della propria deliberazione n. 33 del 07/03/2017 e successiva 

deliberazione n.76 del 05/05/2017 avente per oggetto: aggiornamento programmazione triennale del 

fabbisogno del personale periodo 2017/2019  che qui  non è  modificata; 
 

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

Di precisare che con successivo atto si procederà ad apposita variazione di bilancio per l’adeguamento degli 

stanziamenti necessari per dare attuazione al presente provvedimento. 
 

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 : 
 

 
      IL SINDACO 

    Pierpaolo D'arienzo  
IL SEGRETARIO GENERALE  

    Dott. Giacomo Scalzulli  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su disposizione del Segretario generale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Monte Sant’Angelo dal          27/09/2017          e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la 
disciplina dell’Albo Pretorio on-line. 
 
Nella medesima data la deliberazione è stata inviata in elenco ai capi gruppo consiliari con lettera protocollo n. 
……………… del ………………………. Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 267/2000. 
 
 

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

Monte Sant’Angelo, li 27/09/2017    Rag. Domenico Rignanese 
 

 
 

 
 

   
 
          

   
   

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. ……. del ………, ai s ensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

    Dott. Giacomo Scalzulli 

Monte Sant’Angelo, li   

 
 

 

 


