
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77 del 17.03.2016

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL 
TRIENNIO 2016-2018

L’anno duemilasedici addì 17 del mese di Marzo alle ore 15.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGUA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che alle ore 15.40 rientra in aula FAssessore Eleonora Zangrillo;

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Economico Finanziario -  
Risorse Umane;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico Finanziario -  Risorse Umane, Dott. Italo 
La Rocca, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I  A 

(Provincia di Latina)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO-RISORSE UMANE 

SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio: RISORSE UMANE 

Dirigente: DOTT. ITALO LA ROCCA

Ometto: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L’ASSESSORE AL PERSONALE

Premesso che l’art. 39, comma 1, della Legge 27/12/1997, n. 449 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 di personale, comprensivo delle unità 
di cui alla Legge n. 68/1999;

Evidenziato che l’art. 6 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 nonché gli artt. 89 e 91 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m. prevedono che la Giunta Comimale proceda alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e avendo come obiettivo la 
riduzione programmatica della spesa di personale;

Visti i commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater deH’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e 
successive modifiche, i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti 
soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:
-  ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti 

“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP con esclusione 
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e 
occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia" (comma 557);

-  costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui a ll’articolo 110 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267’’;

-  in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di 
assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);

-  assicurano nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale il contenimento delle 
spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore 
della stessa legge (comma 557-quater);

Richiamata a tal proposito la deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei Conti n. 25/2014 nella 
quale si prevede espressamente che “il legislatore introduce -  anche per gli enti soggetti al patto di stabilità 
interno -  un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio 
antecedente alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 5 bis, del DL n. 90/2014" e stabilisce il



seguente principio di diritto “A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della 
legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del 
triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, 
cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtualf’;

Verificato che il valore medio della spesa del personale nel triennio 2011-2013 è stato pari ad € 
8.388.737,62; al costo del personale di cui all’intervento 1 sono stati aggiunte le spese di cui agli Interventi 
3 (buoni pasto, coperture assicurative, ecc.) e 7 (IRAP), mentre sono state sottratte le componenti non 
assoggettate ai limiti di spesa (Oneri per rinnovi contrattuali, spese per le categorie protette, incentivi 
derivanti da specifiche disposizioni di legge, ecc );

Richiamata inoltre la deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2015 in cui viene 
stabilito il presente principio di diritto “Z,e disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 
296/2006, che impongono la riduzione dell 'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle 
spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del parametro fissato dal comma 
557-quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto dell’obiettivo di 
contenimento della spesa di personale ivi indicato” sempre con riferimento al triennio 2011/2013;

Verificato che nello stesso triennio 2011/2013 il valore medio della spesa complessiva lorda del personale 
in rapporto alla spesa corrente è stato pari al 27,27 %;

Dato atto che l’ente, nel determinare il suddetto valore percentuale, si è rigorosamente attenuto alle 
prescrizioni della deliberazione n. 27/2011 della Corte dei conti a Sezioni riunite in sede di controllo, nella 
quale si è stabilito che: “Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa 
corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del 
bilancio e suscettibile di riscontro ”  e che, trattandosi di vincolo di natura strutturale, la spesa di personale 
va considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell’aggregato da 
considerare per il confronto in sede storica (tendenziale riduzione della spesa);

Evidenziato che l’assunzione di personale a tempo indeterminato è vincolata al rispetto delle prescrizioni 
stabilite dalla normativa vigente in materia, ovvero:
-  alla rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente ai sensi dell’art. 6, comma 6, del 

d.lgs. n. 165/2001;
-  alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi deU’art. 33, comma 2, del d.lgs. 

165/2001;
-  al contenimento della spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 ai sensi 

dell’art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006 introdotto dal D.L. n. 90/2014;
-  al contenimento del rapporto tra spese di personale e spese correnti con riferimento al valore medio del 

triennio 2011-2013, ai sensi dell’art. 1, comma 557, lettera a) della legge n. 296/2006;
-  al rispetto del patto di stabilità interno;
-  all’approvazione del Piano triennale della performance organizzativa per la trasparenza, la misurazione e 

la valutazione degli obiettivi, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del d. l.gs. 150/2009;
-  all’approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell’art. 

48, comma 1, del d. l.gs. n. 198/2006;

Dato atto che, con sentenza n. 272/2015 depositata in data 22 dicembre 2015, la Corte costituzionale ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41, comma 2, del D.L. 22/2014 convertito con legge 
89/2014 nel quale veniva stabilito il divieto assoluto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con 
qualsiasi tipologia contrattuale in caso di violazione dei tempi medi di pagamento e che pertanto non è 
necessario acquisire la relativa attestazione ai fini della presente programmazione;

Accertato che :
-  è stato rispettato il patto di stabilità 2015, come da monitoraggio del secondo semestre 2015 inviato al 

Ministero deH’Intemo;



-  è stata effettuata la ricognizione del personale eccedentario dai singoli settori dell’ente in sede di 
rilevazione dei fabbisogni ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 165/2001 con esito negativo;

-  è stato adottato Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi deU’art. 48, 
comma 1, del d. l.gs. n. 198/2006;

-  è stato approvato il Piano triennale della performance organizzativa per la trasparenza, la misurazione e 
la valutazione degli obiettivi, ai sensi deH’art. 10, comma 5, del d. l.gs. 150/2009;

-  sono stati rispettati i limiti e le prescrizioni di cui aH’articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 
296/2006 e successive modifiche, dando atto che la spesa per il personale per l’anno 2015 è stata pari ad 
€ 7.719.264,89 e che il rapporto tra spese di personale e spesa corrente nell’anno 2015 è stato pari al 
25,78%, valori entrambi inferiori ai corrispondenti valori medi degli anni 2011/2013;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 1 aprile 2015 con la quale è stata da 
ultimo approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017;

Evidenziato che le norme relative all’attuazione del procedimento di riordino delle flmzioni degli enti di 
area vasta previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 hanno introdotto ulteriori e stringenti vincoli alle 
possibilità di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, in attesa della definizione dello 
stesso procedimento;

Visto in particolare l’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel quale è stato previsto 
che tutte le capacità assunzionali dei Comuni degli anni 2015 e 2016 sono destinate all’assorbimento dei 
vincitori di concorsi pubblici banditi le cui graduatorie siano state approvate prima del 01/01/2015 e 
all’assorbimento del personale soprannumerario delle ftovince, prevedendo inoltre che le assunzioni 
effettuate in violazione dello stesso comma sono nulle;

Richiamato integralmente il Decreto Ministeriale del 14 settembre 2015 del Ministero per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione, previsto dal comma 423 del citato articolo 1 della 1. 
190/2014, relativo ai criteri per la mobilità del personale dipendente degli enti di area vasta, in cui si 
disciplinano le modalità di ricollocazione del personale soprannumerario presso le pubbliche 
amministrazioni, tra cui gli enti locali;

Dato atto che il Decreto Ministeriale citato prevede espressamente, all’articolo 5, comma 6, che “Z,e 
assunzioni previste dalla normativa vigente sono consentite alle amministrazioni destinatarie del presente 
decreto esclusivamente a completamento delle procedure di cui al medesimo decreto, fatte salve le 
assunzioni di cui all’art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 78 del 2015 (organizzazione e gestione dei servizi 
educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo);

Visto l’art. 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nel quale si prevede che le ordinarie facoltà 
assunzionali degli enti interessati alla ricollocazione del personale degli enti di area vasta “sono ripristinate 
nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla 
relativa mobilità’’'.

Rilevato pertanto che, allo stato attuale, il Comune è impossibilitato a procedere ad assunzioni di personale 
a tempo indeterminato e che le ordinarie facoltà assunzionali per gli anni 2016 e seguenti saranno 
utilizzabili solo a seguito della conclusione del ricollocamento del personale eccedentario delle province;

Ritenuto, tutto quanto sopra premesso e richiamato, di procedere alla programmazione triennale delle 
assunzioni di personale, in relazione alle esigenze emerse in sede di rilevazione dei fabbisogni, fermi 
restando i vincoli e le limitazioni sopra richiamate;

Richiamato l’articolo 1, conmia 228, della legge 208/2015 nel quale si prevede che i comuni “possono 
procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica 
non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad 
una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente"'.

Evidenziato che lo stesso comma prevede inoltre che “al solo fine di definire il processo di mobilità del 
personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall 'articolo 1,



comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma
5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90” ovvero nel limite di un contingente di personale 
complessivamente corrispondente ad una spesa pari, per l’anno 2016, all’80% di quella relativa al personale 
a tempo indeterminato cessato nell’anno precedente, elevabile al 100% come chiarito dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica nella Circolare 1/2015 per la mobilità del personale in eccedenza delle province;

Considerato quindi che si rende necessario procedere alla determinazione di due distinti budget 
assunzionali, uno in riferimento alla mobilità dagli enti di area vasta ed uno relativo alle facoltà assunzionali 
ordinarie a cui si potrà far ricorso nei termini sopra indicati;

Accertato che nel corso dell’anno 2015 sono stati collocati a riposo n. 7 dipendenti a tempo indeterminato e 
che i relativi risparmi di spesa su base armua, relativi al costo per categoria giuridica e tenuto conto della 
retribuzione fondamentale delle posizioni iniziali di accesso cui è stato sommato il valore medio del salario 
accessorio previsto nell’anno 2015, sono determinati come segue: 

n. 1 di Categoria giuridica D3 € 39.106,00 
n. 2 di Categoria giuridica DI € 68.980,00 
n. 2 di Categoria giuridica B3 € 60.748,00 
n. 2 di Categoria giuridica B1 € 57.646,00 

Totale €226.210,00

Evidenziato pertanto che il budget assunzionale per il reclutamento di personale a tempo indeterminato 
nell’anno 2016 tramite mobilità del personale degli enti di area vasta è stabilito in € 226.210,00 mentre il 
budget relativo alle assunzioni tramite concorso pubblico è determinato al 25% del suddetto importo e 
pertanto in € 56.552,50;

Dato atto che non si rilevano situazioni di soprarmumero di dipendenti rispetto alla vigente dotazione 
organica e che in sede di rilevazione dei fabbisogni con i dirigenti dell’ente non è emersa alcuna situazione 
di eccedenza di personale per ragioni di carattere funzionale nè per ragioni finanziarie, anche alla luce del 
virtuoso rapporta tra spese di personale e spesa corrente sopra indicato;

Considerato che, a seguito dell’attento esame delle esigenze rilevate e dei pensionamenti previsti, sono 
emerse carenze di personale in diverse strutture dell’Ente e che in relazione alle linee programmatiche 
dell’amministrazione si ritiene assolutamente prioritaria la necessità di procedere al reclutamento delle 
seguenti imità di personale:

Anno 2016:
-  n. 1 Funzionario di vigilanza/Vice comandante di categoria D3, concorso pubblico (€ 39.106,00);
-  n. 1 Istruttore direttivo amministrativo/Contabile di categoria DI, mobilità enti area vasta / concorso 

pubblico, con rapporto a tempo paziale al 50% (€ 17.245,00);
-  n. 1 Istruttore direttivo di categoria DI, mobilità enti area vasta (€ 34.490,00);
-  n. 1 Istruttore direttivo informatico di categoria DI, mobilità enti area vasta (€ 34.490,00);
-  n. 1 Ingegnere ambientale di categoria DI, mobilità enti area vasta (€ 34.490,00);
-  n. 1 Dirigente a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 per la 

copertura di un posto vacante in dotazione organica presso il settore Affari generali. Servizi sociali. 
Scuola. Cultura e Sport per tutta la durata del mandato del Sindaco;

-  n. 6 Istruttori di vigilanza a tempo determinato di categoria CI per la durata di 5 mesi, per le esigenze 
stagionali del settore Polizia Locale, da finanziarsi con i proventi delle violazioni al codice della strada, 
tramite concorso pubblico;

-  n. 1 Autista specializzato a tempo determinato di categoria B3 per la durata di 6 mesi, per le esigenze 
temporanee di sfalcio dell’erba sulle strade di competenza comunale;

Anno 2017:
(budget assunzionale a tempo indeterminato da verificare)
-  n. 1 Istruttore direttivo di vigilanza di categoria DI, tramite concorso pubblico;
-  n. 6 Istruttori di vigilanza a tempo determinato di categoria CI per la durata di 5 mesi, per le esigenze 

stagionali del settore Polizia Locale, da finanziarsi con i proventi delle violazioni al codice della strada;



Anno 2018:
-  n. 6 Istruttori di vigilanza a tempo determinato di categoria CI per la durata di 5 mesi, per le esigenze 

stagionali del settore Polizia Locale, da finanziarsi con i proventi delle violazioni al codice della strada;

Rilevato che il costo per la copertura dei 5 posti a tempo indeterminato previsti per l’anno 2016 tramite 
mobilità dagli enti di area vasta ammonta complessivamente ad € 159.821,00 mentre il costo per le 
assunzioni previste tramite i concorsi pubblici di Funzionario di vigilanza/Vice comandante di categoria D3 
e di Istruttore direttivo amministrativo/Contabile di categoria DI è pari complessivamente ad € 56.351,00 e 
che pertanto la spesa per le assunzioni sopra indicate rientra nei budget assunzionali per lo stesso anno 2015 
come sopra determinati;

Dato atto che l’indizione dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, 
fermo restando il procedimento di ricollocazione del personale provinciale, è subordinata al previo 
esperimento delle procedure di mobilità previste dagli articoli 30, comma 2-bis, e 34-bis del d.lgs. 
165/2001;

Evidenziato quanto disposto in merito al personale della Polizia Provinciale dall’articolo 5, comma 6, del 
D.L. 78/2015 convertito con modificazioni dalla legge 125/2015: ‘‘‘‘Fino al completo assorbimento del 
personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative 
assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di 
polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di 
entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa 
legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di 
carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell 'anno solare, non 
prorogabili

Vista la nota prot. n. 10669 del 29 febbraio 2016 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 
comunicato che, alla luce dei dati acquisiti nel portale mobilità.gov.it, nella regione Lazio “sono ripristinate 
le ordinarie facoltà di assunzione di polizia municipale previste dalla normativa vigente, riferite alle 
annualità 2015 e 2016" e che ''"le assunzioni a tempo determinato e la mobilità riferite alla polizia 
municipale potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla 
normativa vigente’"'.

Dato atto che le assunzioni sopra indicate relative al personale stagionale per la Polizia locale vengono 
operate ai sensi deH’articolo 208, comma 5-bis, del d.lgs. n. 285/1992 recante “Nuovo codice della strada” e 
pertanto trovano finanziamento sugli specifici stanziamenti di bilancio per un ammontare complessivo 
quantificato in linea di larga massima in € 55.000,00;

Considerato che l’assunzione di un Autista specializzato a tempo determinato, per una spesa non superiore a 
e 16.000,00, risulta necessaria per far fronte alle esigenze stagionali degli uffici tecnici del Comune 
relativamente allo sfalcio dell’erba sulla rete viaria di competenza, anche al fine di evitare il ricorso 
all’affidamento del servizio a società esterne che comporterebbe un maggior onere finanziario per l’ente;

Evidenziato che tali assunzioni rientrano pienamente nelle fattispecie previste dall’articolo 36 del d.lgs. 
165/2001 nel quale si stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a rapporti di lavoro 
“flessibili” per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, avendo le 
stesse carattere stagionale ed essendo legate, nel caso delle assunzioni per la vigilanza, alle specifiche 
esigenze del settore Polizia locale in relazione all’elevato afflusso turistico nel periodo estivo;

Dato atto che il Comune può procedere all’assunzione di un dirigente a tempo determinato, a seguito del 
pensionamento di un dirigente a tempo indeterminato in data 1 marzo 2016, in quanto ricorrono le 
particolari condizioni stabilite dalle norme per tali figure professionali di seguito indicate:
-  a seguito dell’assunzione prevista risulterà rispettata la percentuale massima del 30% stabilita nel citato 

art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000; la dotazione organica dell’ente prevede infatti 7 figure 
dirigenziali in relazione ai 7 settori previsti nel vigente organigramma che risultano attualmente coperti 
da 6 dirigenti a tempo indeterminato e da 1 dirigente ex art. 110, comma 1 ;



-  il posto da coprire non rientra tra quelli resi “indisponibili” ai sensi dell’articolo 1, comma 219, della 
legge 208/2015 in quanto resosi vacante in data successiva al 15 ottobre 2015;

-  con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 in data 31 luglio 2015 si è proceduto alla ridefinizione 
dell’assetto organizzativo del Comune al fine di assicurare maggiore efficienza ed efficacia all’azione 
amministrativa e pertanto si dà atto che può considerarsi operato il riordino delle competenze degli uffici 
dirigenziali e che non si riscontrano duplicazioni (articolo 1, comma 221, della legge 208/2015);

Richiamato il comma 28 dell’articolo 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e modificato 
dall’articolo 4, comma 102, della legge 183/2011, nel quale si dispone che agli enti locali si applicano le 
limitazioni in merito alle assunzioni c.d. “flessibili” nella misura massima del 50% della spesa sostenuta 
agli stessi fini nell’armo 2009;

Evidenziato che la Corte Costituzionale, con sentenza 173/2012, ha stabilito che i singoli enti possono 
determinare la percentuale di riduzione per ognuna delle tipologie di lavoro flessibile, ferma restando la 
necessità di osservare il limite complessivo del 50%;

Dato atto che la legge 1 agosto 2014, n. 114 in sede di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ha 
inserito un periodo allo stesso comma 28 che recita testualmente: “Le limitazioni previste dal presente 
comma non si applicano agli enti locali in regola con l ’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui 
ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.”

Considerato che la Sezione per le autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 2 del 29 gennaio 
2015, ha interpretato la norma richiamata pronunciando il seguente principio di diritto “Le limitazioni 
dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, c. 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro 
flessibile, alla luce dell’art. 11, c. 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato 
comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l ’obbligo di riduzione della spesa di personale di 
cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa 
sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso 
comma 28.”

Evidenziato che la spesa sostenuta per l’utilizzo complessivo dei contratti “flessibili” nel 2009 è risultata 
complessivamente pari ad € 667.248,71 e pertanto tale importo rappresenta il limite per le nuove assunzioni 
a tempo determinato per il Comune nell’anno 2016;

Considerato che il personale attualmente in servizio con contratti flessibili rilevato in sede di redazione del 
rapporto informativo previsto dall’art. 36, comma 3, d.lgs. 165/2001 comporterà una spesa prevista per 
Tarmo 2016 non superiore ad € 240.000,00;

Accertato che il reclutamento del dirigente a tempo determinato comporta una spesa quantificata, su base 
annua, in linea di larga massima in € 120.000,00 e che pertanto la stessa rientra ampiamente nel limite di 
spesa di cui aH’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 sopra indicato;

Evidenziato che in merito all’inclusione nel sudddetto limite dell’anno 2009 delle assunzioni flessibili 
operate ai sensi del citato articolo 208 del Codice della strada si è riscontrato un diverso orientamento tra le 
diverse sezioni regionali della Corte dei conti; infatti per la sezione Lombardia (deliberazione n. 21/2012) 
tali spese devono rientrale nel limite, mentre, al contrario la sezione Toscana (deliberazione n. 10/2012) e, 
da ultimo, la sezione Emilia Romagna (Deliberazione n. 130/2015) ritengono che tali spese siano escluse;

Evidenziato comunque che, anche volendo aderire all’interpretazione più restrittiva, tutte le spese per 
assunzioni flessibili nell’armo 2016 sopra indicate, sia quelle relative ai rapporti già in corso (€ 240.000,00) 
che quelle previste nella presente programmazione (€ 120.000,00 + € 55.000,00 + € 16.000,00) rientrano 
ampiamente nel budget assunzionale a disposizione dell’ente;

Dato atto che il Comune risulta pienamente in regola per quanto riguarda la copertura delle quote d’obbligo 
previste dalla legge 68/1999 in merito al collocamento obbligatorio dei soggetti disabili e delle categorie 
protette di cui alla stessa legge;



Ritenuto pertanto, tutto quanto sopra premesso e richiamato, di procedere aH’approvazione della 
programmazione triennale delle assunzioni per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Visto il Decreto del Ministro deH’Intemo del 28 ottobre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 
31 ottobre 2015 il quale stabilisce che è differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali;

Dato atto che il complesso del fabbisogno oggetto della presente programmazione risulta coerente con la 
programmazione finanziaria del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017;

Verificata la coerenza e capienza della presente programmazione con la vigente dotazione organica 
dell’Ente approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 20.06.2014 nella quale si rilevano 
numerosi posti vacanti nelle diverse categorie giuridiche del sistema di classificazione del personale;

Dato atto della impossibilità di destinare in via prioritaria il budget assunzionale in favore di vincitori di 
concorsi pubblici approvati prima del 1 gennaio 2015 stante l’assenza di graduatorie vigenti;

Acquisito il parere dell’Organo di revisione contabile espresso con verbale n. 323 in data 23 febbraio 2016 
in ordine al “rispetto del princìpio di contenimento della spesa, della spesa media del personale nel 
triennio 2011-2013, tenuto conto dei criteri di calcolo indicati nell’art. 14, comma 7, della Legge n. 
122/2010”, e accertato “il budget assunzionale per il reclutamento di personale a tempo indeterminato 
nell’anno 2016 tramite mobilità del personale degli enti di area vasta è stabilito in €  226.210,00 mentre 
il budget relativo alle assunzioni tramite concorso pubblico è determinato al 25% del suddetto importo 
e pertanto in €  56.552,50";

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Economico 
Finanziario -  Risorse umane ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di approvare il programma triennale del fabbisogno del personale relativo agli anni 2016-2018 come
di seguito:

Anno 2016:
-  n. 1 Funzionario di vigilanza/Vice comandante di categoria D3, concorso pubblico;
-  n. 1 Istruttore direttivo ammìnìstratìvo/Contabìle di categoria DI, mobilità enti area vasta / concorso 

pubblico, con rapporto a tempo parziale al 50%;
-  n. 1 Istruttore direttivo di categoria DI, mobilità enti area vasta;
-  n. 1 Istruttore direttivo informatico di categoria DI, mobilità enti area vasta;
-  n. 1 Ingegnere ambientale di categoria DI, mobilità enti area vasta;
-  n. 1 Dirigente a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 per la 

copertura di un posto vacante in dotazione organica presso il settore Affari generali. Servizi sociali. 
Scuola. Cultura e Sport per tutta la durata del mandato del Sindaco;

-  n. 6 Istruttori di vigilanza a tempo determinato di categoria CI per la durata di 5 mesi, per le esigenze 
stagionali del settore Polizia Locale, da finanziarsi con i proventi delle violazioni al codice della 
strada, tramite concorso pubblico;

-  n. 1 Autista specializzato a tempo determinato di categoria B3 per la durata di 6 mesi, per le esigenze 
temporanee di sfalcio dell’erba sulle strade di competenza comunale;

Anno 2017;
(budget assunzionale a tempo indeterminato da verificare)
-  n. 1 Istruttore direttivo di vigilanza di categoria DI, tramite concorso pubblico;



-  n. 6 Istruttori di vigilanza a tempo determinato di categoria CI per la durata di 5 mesi, per le esigenze 
stagionali del settore Polizia Locale, da finanziarsi con i proventi delle violazioni al codice della 
strada;

Anno 2018:
-  n. 6 Istruttori di vigilanza a tempo determinato di categoria CI per la durata di 5 mesi, per le esigenze 

stagionali del settore Polizia Locale, da finanziarsi con i proventi delle violazioni al codice della 
strada;

2. di dare atto che si procederà all’avvio delle procedure di reclutamento previste per la copertura dei 
posti a tempo indeterminato solo a seguito della conclusione del procedimento di ricollocazione del 
personale eccedentario delle province, fatta eccezione per i profili relativi alla polizia municipale per i 
quali risultano già ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali;

3. di evidenziare che l’indizione dei concorsi pubblici previsti per il reclutamento del personale a tempo 
indeterminato è subordinata al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dagli articoli 
30, comma 2-bis, e 34-bis del d.lgs. 165/2001;

4. di dare atto che, una volta ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali dell’ente, la copertura dei posti 
a tempo indeterminato previsti nella presente programmazione potrà essere operata anche tramite gli 
ordinari procedimenti selettivi per mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001, 
fermi restando i vigenti vincoli di riduzione della spesa richiamati in premessa;

5. di riservarsi di modificare il presente programma alla luce delle eventuali modiche al quadro 
normativo di riferimento oltre che in relazione ai diversi orientamenti interpretativi o 
giurisprudenziali in materia;

6. di dare atto che il complesso del fabbisogno oggetto della presente programmazione risulta coerente con 
la programmazione finanziaria del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 e che la stessa risulta 
coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa dettagliatamente richiamati in premessa;

7. di demandare al Dirigente competente per la gestione delle Risorse umane l’adozione dei 
provvedimenti conseguenti e necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai sensi 
del d.lgs. 33/2013;

9. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti sindacali rappresentativi ai fini della prevista 
informazione sugli andamenti occupazionali dell’ente, oltre che ai Dirigenti;

10.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’A S S E S S q p ^  I  PERSONALE 
Dott. Vinceì ■É^eglia



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016 
2018.

Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario G enerale, v isti gli atti d 'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa  in copia a questo A lbo Pretorio  on line, com e prescritto  dall'art. 124, 
com m a 1, D .Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
29.03.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

viene com unicata ai C apogruppo C onsiliari ai sensi de ll’ art. 125 com m a 1 D .Lgs 
267/2000;

viene com unicata al prefetto  ai sensi art. 135 com m a 1 D .Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata im m ediatam ente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D .Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il m esso com unale 

f.to Giancarlo Gionta h 29.03.2016

Il Segretario G enerale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario G enerale, v isti gli atti d 'ufficio attesta che la presente
deliberazione è d ivenuta esecutiva i l ________________________: perché decorso il decim o
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario G enerale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Segreta^ o  ^ n e r a l e

Dott» iccio
/-/ .....
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Form ia, 29.03.2016


