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COPIA  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 82 DEL 30-11-2019 

 

 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE A 

TEMPO DETERMINATO E FLESSIBILE ANNI 2019/2021 E 

INDIVIDUAZIONE PARAMETRO DI SPESA 

 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  trenta del mese di novembre alle ore 12:50, nel Palazzo 

Municipale del Comune Suddetto, convocata ritualmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 

presenza dei Signori  

 

 

COMPONENTI DELLA GIUNTA PRESENTE / ASSENTE 

Mirko Iorillo Presente 

FRANCESCO PEPE Presente 

MARIA ROSARIA CARDILLO Assente 

ANTONIO RUSSOLILLO Assente 

PAMELA CAVOTTA Presente 
 

Partecipa all'adunanza con funzioni referenti e di verbalizzazione il Segretario Generale Dott. 

Pagliuca Michele 
 

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

  



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RILEVATO che a seguito di cessazioni dal servizio già intervenute e di quelle previste per il 2020 

diversi servizi essenziali risultano in sofferenza per la carenza di personale; 

RILEVATO che tale situazione è destinata ad acuirsi per effetto di alcune richieste di congedo per 

la L.104/92 e per le cessazioni dal servizio per “quota cento”; 

EVIDENZIATO che l’elevato numero di unità di personale di categoria B ovvero appartenenti alla 

Polizia locale limita considerevolmente l’assegnazione di funzioni relative a profili professionali 

più elevati ovvero a mansioni non coerenti ovvero incompatibili con il profilo di istruttore di 

vigilanza; 

CONSIDERATO che nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di assunzione a tempo 

indeterminato sarà comunque necessario provvedere a ricoprire i posti vacanti nella dotazione 

organica attraverso contratti di lavoro a tempo determinato per evitare la paralisi di alcuni Servizi 

dell’Ente; 

RILEVATO che già ad oggi numerosi Servizi essenziali sono stati assegnati ad interim al 

Segretario generale in mancanza di sufficiente personale amministrativo di categoria D; 

CONSIDERATO che sarà necessario acquisire nel triennio specifiche risorse umane con 

competenze informatiche per garantire la Transizione al digitale nei tempi e nei modi previsti dalla 

legislazione nazionale; 

CONSIDERATO che i Servizi essenziali che incontrano ad oggi maggiori difficoltà sono relativi 

ai Lavori pubblici, ai Demografici, allo Sviluppo economico;  

CONSIDERATO che la misura “quota cento”, destinata a divenire strutturale e potendo essere 

attivata o meno in maniera discrezionale da parte degli aventi diritto, condiziona notevolmente la 

tempestiva programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato degli Enti locali;  

PREMESSO che il limite di spesa del Comune per contratti a tempo determinato non è stato 

valorizzato nel 2009 e non può costituire parametro utile di riferimento nemmeno la media  

2017/2019; 

CONSIDERATO che la Corte dei Conti Sez. Autonomie con Deliberazione n.1/2017 ha chiarito 

che ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e 

s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 

2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo 

parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio 

essenziale per l’ente; 

EVIDENZIATO dalla stessa Ecc.ma Corte che “Un’interpretazione eccessivamente restrittiva, 

imponendo l’azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a 

risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell’autonomia degli enti 

locali, in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa, nel rispetto del 

limite complessivo, che la stessa Consulta, nella richiamata sentenza n. 173/2012, ha ritenuto 

indefettibili. Inoltre, il ricorso a queste forme contrattuali non può essere precluso 

indipendentemente dall’osservanza o meno, da parte dell’ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali 

vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzatoria che, in presenza dei 

presupposti stabiliti 6 dall’art. 36, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario e a 

garantire, soprattutto nei piccoli comuni, la continuità dell’attività istituzionale. Con il conseguente 

risultato che, anche per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, sarebbe unicamente 

consentita la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, sempre che ne sussistano i margini 

assunzionali. Particolare attenzione, in questo contesto, meritano gli enti di minori dimensioni, che, 

per l’esiguità delle risorse umane a disposizione, risultano particolarmente esposti a contingenze di 

natura straordinaria e non prevedibile (si pensi, ad es., all’ipotesi di un congedo per maternità), cui 

non riescono a far fronte attraverso rimedi gestionali alternativi, con conseguente rischio di 

compromissione delle funzioni o dei servizi di natura essenziale.”; 



DATO ATTO che sono attualmente in servizio presso Questo Ente n.22 unità oltre al Segretario 

generale; 

DATO ATTO che il Servizio di Segreteria comunale dal 27/11/2019 è svolto in regime di 

Convenzione con il Comune di Forino al 50% liberando risorse di parte corrente da destinare 

all’assunzione di nuovo personale; 

RITENUTO pertanto stabilire quale parametro di riferimento per la spese con contratti flessibili 

l’importo di Euro 54612,26 corrispondente,quale determinazione in termini finanziari complessivi, 

alla retribuzione tabellare a tempo pieno  di un’unità D3 e di un’unità C1 ed alle correlative 

indennità di posizione; 

Visti : lo Statuto ed i Regolamenti vigenti; il D.Lgs. 30.03.2001 n.165; il D.lgs. n.267/2000; la L. 

296/2006, l’art.1 comma 557 Legge 311/2004; l’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010; la 

Deliberazione n.1/2017 Corte dei Conti Sez. Autonomie; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art.49 TUEL 

 

Con voti unanimi a favore espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 
1. Di stabilire, per le motivazioni indicate, il nuovo parametro di riferimento quale limite di spesa 

previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l’importo di Euro 54.612,26 necessario per 

far fronte ad un servizio essenziale per l’ente con il ricorso a forme di impiego cd. flessibili 

corrispondente all’impiego a tempo determinato e tempo pieno di un’unità D3 (tabellare, 13^ 

mensilità e indennità di posizione) e di un’unità C1 (tabellare 13^ mensilità) a fronte di una 

dotazione organica complessiva di 22 unità; 

2. Di modificare in tal senso il programma del fabbisogno di personale 2019/2021, con l’indicazione 

del nuovo parametro per assunzioni cd. flessibili e della previsione di utilizzo di tutte le possibili 

forme giuridiche consentite (tempo determinato, 110 Tuel, collaborazioni, l’art.1 comma 557 Legge 

311/2004, lavoro, somministrazione ex lavoro interinale); 

3. Di dare atto che il parametro della spesa complessiva del personale non sarà superato poiché 

saranno utilizzate le economie di spesa derivanti dalle cessazioni dal servizio e dal 

convenzionamento al 50% del Servizio di Segreteria comunale con il Comune di Forino; 

4. Di dare atto che la previsione di spesa di cui al presente piano delle assunzioni, sarà imputata, per 

quanto di competenza, ai rispettivi capitoli di bilancio dell’esercizio finanziario in corso ed ai 

corrispondenti capitoli di bilancio dei successivi esercizi finanziari; 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti per acquisire il relativo 

parere che dovrà pervenire prima dell’attivazione dei rapporti contrattuali a tempo determinato;  

6. Di disporre altresì che qualora, a seguito di ulteriori e successive verifiche nel corso dell’anno 2019 

e successivi o di modifiche normative, dovessero emergere situazioni di mancato rispetto circa della 

normativa che impone limiti alle facoltà assunzionali a tempo determinato o indeterminato, si 

provvederà alla conseguente risoluzione dei contratti stipulati; 

7. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla RSU ed alle OO.SS.; 

8. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito comunale nella sezione Amministrazione 

Trasparente; 

E con successiva unanime votazione espressa nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.), stante l’urgenza degli atti gestionali conseguenti. 

 

  



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, quale responsabile del servizio Finanziario – Servizi stipendiali personale; 

Visto la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E FLESSIBILE 

ANNI 2019/2021 E INDIVIDUAZIONE PARAMETRO DI SPESA esprime ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 

 

                            Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                                                     F.to  Felice Goduto  
 

  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, quale responsabile del servizio interessato; 

Visto la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E 

FLESSIBILE ANNI 2019/2021 E INDIVIDUAZIONE PARAMETRO DI SPESA esprime ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
 

PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità contabile ed all’attestazione della copertura finanziaria della stessa. 

 

                         Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                                                     F.to  Felice Goduto  

 
 

  



 

___________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  Iorillo Mirko F.to Pagliuca Dott. Michele 

___________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 

Copia della presente viene pubblicata con n. 754 reg. pubblicazione in data 12/12/2019 , per 

rimanervi quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del sito informatico del Comune  

  

IL MESSO COMUNALE 

Montecalvo Irpino lì,     12/12/2019         

 
F.to Sconfitti  Gino 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/00) 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE,  

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-11-2019, 

 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).  

   

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Pagliuca Dott. Michele 

___________________________________________________________________________ 
  


