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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 245 del 12.08.2016

OGGETTO: MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI 
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016 -  2018 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA COMUNALE N.77 DEL 17.03.2016.

L’anno duemilasedici addì 12 del mese di Agosto alle ore 13.00 

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 NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali -  Personale -  
Attività Produttive -  Servizio Personale

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 Affari Generali -  Personale -  Attività Produttive, 
Dott. Italo La Rocca, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F., Dott. Italo La Rocca,
in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

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 AFFARI GENERALI -  PERSONALE -  ATTTVITA’ PRODUTTIVE 

SERVIZIO PERSONALE

Ufficio: PERSONALE 

Dirigente: DOTT. ITALO LA ROCCA

Oggetto: MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL 
TRIENNIO 2016 -  2018 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
N. 77 DEL 17.03.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L’ASSESSORE AL PERSONALE

Premesso che in data 18 maggio 2016, presso il Tribunale di Cassino - Sezione Lavoro, è stato sottoscritto 
il verbale di conciliazione in sede giudiziale n. 70/2016 relativo al ricorso della dott.ssa Cristina Melazzo, 
ricorso depositato in data 4 dicembre 2014 e iscritto al R.G. n. 2594/2014;

Preso atto del verbale di conciliazione di che trattasi, sottoscritto dal Sindaco in qualità di legale 
rappresentante, nel quale si ricostruisce la vicenda oggetto del ricorso, verbale che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che gli obblighi a carico del Comune, a seguito della richiamata conciliazione, sono i seguenti:
“7. Obbligo del Comune di Formia:
-  di riconoscere il contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con inquadramento nella qualifica 

d i funzionario cat. D3, dal 2008 a l 2013;
— di indire la prima procedura concorsuale utile attraverso la modalità di reclutamento speciale 

introdotta dall’art. 4, comma 6, del Decreto Legge 31.08.2013, n. 101 convertito con modificazioni 
nella legge 30.10.2013, n. 125, subordinatamente all’espletamento degli atti propedeutici e 
consequenziali a tale fine di competenza del settore personale dell’Ente e ciò all’esito della 
trasmissione del verbale di conciliazione formulato e sottoscrittto innanzi al giudice del lavoro 
presso il Tribunale di Cassino.”

Evidenziato che il Comune, in persona del Sindaco prò tempore dott. Sandro Bartolomeo, in qualità di 
legale rappresentante dell’ente, ha proceduto alla sottoscrizione del verbale di conciliazione al solo fine di 
comporre bonariamente la controversia ed a salvaguardia della validità e dell’efficacia dei provvedimenti 
posti in essere dall’ente nel periodo di riferimento, oltre che a fronte della rinuncia della ricorrente a 
qualunque emolumento o risarcimento;

Considerato che il verbale di conciliazione sottoscritto alla presenza del giudice costituisce titolo esecutivo 
ai sensi dell’art. 185 del c.p.c. e pertanto è doveroso e necessario procedere ad ottemperare agli obblighi 
stabiliti nel verbale di conciliazione sopra richiamato nei termini ivi previsti;



Richiamato altresì l’art. 12 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 che, tra l’altro, dispone che il verbale di avvenuta 
conciliazione costituisce titolo esecutivo per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare;

Evidenziato che, al fine di dare esecuzione all’indizione della procedura concorsuale attraverso la modalità 
di reclutamento speciale prevista dall’art. 4, comma 6, del D.L. 31.08.2013, n. 101, occorre procedere alla 
modifica ed integrazione degli atti programmatori del Comune in materia di reclutamento del personale;

Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 77 in data 17 marzo 2016 con la quale è stata 
approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il trienno 2016-2018, sia per quanto attiene 
alle figure professionali da reclutare a tempo indeterminato che per quelle individuate per far fronte ad 
esigenze temporanee o stagionali;

Preso atto che, relativamente alla programmazione del fabbisogno del personale previsto dalla sopra citata 
deliberazione della Giunta, sono state completate soltanto le seguenti procedure selettive:
-  assunzione di 6 Istruttori di vigilanza a tempo determinato 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, è 
stata regolarmente espletata ed il relativo personale è già in servizio presso l’ente, per una spesa 
quantificata complessivamente in € 85.000,00;

-  assunzione di n. 1 Autista specializzato di categoria giuridica B3 per la durata di 6 mesi, è stata 
regolarmente espletata ed il dipendente è già in servizio, per una spesa pari ad € 16.000,00;

Rilevato che, relativamente al concorso pubblico di Vice comandante di categoria D3, è stata portata a 
termine la propedeutica procedura di mobilità obbligatoria e volontaria, procedura conclusasi senza alcuna 
assunzione;

Evidenziato che nella stessa deliberazione n. 77/2016 sono dettagliatamente riportate le situazioni di fatto e 
le ragioni giuridiche che costituiscono il presupposto per l’esercizio delle facoltà assunzionali dell’ente in 
riferimento alle norme in materia di limitazioni delle assunzioni e di contenimento delle spese di personale, 
motivazioni che qui si intendono richiamate per relationem e che non si riportano integralmente per 
economia di scrittura;

Rilevato in particolare che si è dato atto del pieno rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 557, 557- 
bis, 557-ter e 557-quater dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modifiche, nel 
rispetto dei principi di diritto stabiliti in merito dalle deliberazioni n. 25/2014 e n. 27/2015 della Sezione per 
le autonomie della Corte dei Conti;

Evidenziato che il valore medio della spesa del personale relativamente agli anni 2011/2013 è pari ad € 
8.388.737,62; al costo del personale di cui all’intervento 1 sono state 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 );

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 8 giugno 2016 è stato approvato il 
rendiconto dell’esercizio finanziario relativo all’anno 2015;

Evidenziato che gli importi relativi agli impegni connessi alla spesa di personale ed alle spese correnti 
riportati nello stesso rendiconto risultano modificati rispetto a quanto precedentemente indicato nella citata 
deliberazione n. 77/2016;

Considerato che risultano comunque rispettati i limiti e le prescrizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 
seguenti, della legge n. 296/2006 e successive modifiche in quanto:
-  la spesa per il personale per l’anno 2015 è stata pari ad € 7.938.980,61; al costo del personale di cui 

all’intervento I sono state 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 );



-  la stessa risulta inferiore al corrispondente valore medio di riferimento relativo agli anni 2011/2013 pari 
ad €8.388.737,62;

Considerato che, al fine della definizione del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, 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 il rapporto tra spesa di personale lorda relativamente al 2015 è pari ad € 8.826.893,68 e le 
spese correnti nello stesso anno 2015 ammontano complessivamente ad € 33.082.066,41;

Preso atto che il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente nell’anno 2015 è pari al 26,68% (€ 
8.826.893,68 / 6 33.082.066,41), percentuale inferiore al valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 
pari al 27,27%;

Evidenziato peraltro che l’articolo 16 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 recante “Misure finanziarie urgenti 
per gli enti territoriali e il territorio” ha espressamente abrogato la lettera a) deH’articolo 1, comma 557, 
della legge 27 dicembre 2006 relativa alla riduzione tra il rapporto tra spesa di personale e spese correnti;

Considerato che si è inoltre ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale relativo al reclutamento di 
personale a tempo determinato, in particolare per quanto attiene ai limiti prescritti dal D.L. n. 78/2010 e 
delle successive evoluzioni normative, anche alla luce dei pronunciamenti della Corte Costituzionale e della 
Corte dei conti, oltre che alle norme della Legge n. 208/2015 sulla copertura di posti vacanti di Dirigente;

Richiamato l’articolo 4, comma 6, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni in legge 30 
ottobre 2013, n. 125: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 
2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal 
personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a 
termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato 
dall’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell’adeguato 
accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le 
amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui aWarticolo 35, comma 4, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed 
esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a 
coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro 
che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi 
cinque anni, almeno tre anni di servìzio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle 
dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati 
presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in 
possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente 
comma indetta da un’amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente 
dall ’amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive dì cui al presente comma possono essere 
avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche 
complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui 
all’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

Vista la circolare n. 5 del 21.11.2013 del Dipartimento della Funzione pubblica con la quale sono stati 
fomiti indirizzi volti a favorire il superamento del precariato in applicazione delle norme introdotte dal D.L. 
n. 101/2013 ed in particolare, per quanto qui di interesse, in merito al reclutamento speciale transitorio;

Considerato che gli enti locali rientrano nel campo d’applicazione della disposizione in esame per espressa 
previsione normativa, in quanto applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche;

Rilevato che, così come esplicitato nella suddetta circolare 5/2013 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica: le procedure selettive di cui all’art. 4, comma 6, possono essere avviate solo a valere sulle 
risorse assunzionali relative agli anni 2013-2014-2015-2016, anche complessivamente considerate, fermo il 
vincolo di non superare per ciascun anno la misura del 50%,...” delle risorse medesime, mentre una parte



non inferiore al 50% deve essere prevista per il reclutamento ordinario tramite procedura concorsuale 
pubblica, al fine di garìintire l’adeguato accesso dall'esterno;

Dato atto che i bandi di selezione relativi a tali procedure di reclutamento, che devono prevedere una 
adeguata valutazione dei titoli di servizio, vanno redatti secondo il principio per cui coloro che hanno 
maturato l’anzianità con contratti di lavoro a termine in una determinata qualifica o categoria partecipino ai 
concorsi per la medesima qualifica o categoria, fermo restando il necessario possesso dei requisiti previsti 
dalle norme vigenti per l’accesso dall’estemo, compreso il titolo di studio;

Richiamato l’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel quale è stato previsto che 
tutte le capacità assunzionali dei Comuni per gli 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 Province, prevedendo inoltre che le assunzioni 
effettuate in violazione dello stesso conuna sono nulle;

Viste le norme di cui al successivo comma 426, così come esplicitate dalla circolare n. 1/2015 del Ministero 
per la semplificazione e la Pubblica amministrazione unitamente al Ministero per gli affari regionali e le 
autonomie, nelle quali si stabilisce che il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’articolo 4, comma 6, 
del D.L. 101/2013 per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018 
prevedendo, altresì, che si possa attingere alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018;

Considerato che l’articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 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"-.

Vista la nota prot. n. 37870 del 18 luglio 2016 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 
comunicato che “dai dati acquisiti nel portale mobilità.gov.it, a seguito degli adempimenti svolti dalle 
amministrazioni interessate, si rileva inoltre che, in attuazione della normativa sopra richiamata e delle 
procedure definite dal citato DM. 14.09.2015, per le seguenti regioni, attesa l ’assenza o l ’esiguo numero di 
personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare dopo le assegnazioni della fase 1, è 
possibile procedere, ai sensi del citato articolo 1, comma 234, della legge 208 del 2015, al ripristino delle 
ordinarie facoltà di assunzione: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Veneto. Esclusivamente per le predette 
regioni Emilia Romagna, Lazio, Marche, Veneto e per gli enti locali che insistono sul loro territorio:
-  sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste 

dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015”;
-  le disponibilità (offerta mobilità) già inserite nel portale da tutte le amministrazioni rimangono destinate 

al processo di ricollocazione del personale interessato, secondo la disciplina del D.M. del 14.09.2015;
-  le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie 

e ordinamentali previste dalla normativa vigente

Considerato che, alla luce di quanto sopra evidenziato, non si rende più necessario procedere alla 
determinazione di due distinti budget assunzionali, uno comprensivo dei procedimenti di mobilità dagli enti 
di area vasta ed uno relativo alle sole facoltà assunzionali ordinarie;

Evidenziato che il budget assunzionale per il reclutamento di personale a tempo indeterminato nell’anno 
2016 destinato alle procedure di mobilità del personale degli enti di area vasta, pari al 100% delle risorse 
disponibili, è stato stabilito, in forza della richiamata deliberazione n. 77/2016, in € 226.210,00 mentre il 
budget relativo alle assunzioni tramite concorso pubblico è stato determinato al 25% del suddetto importo e 
pertanto in 6 56.552,50;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 1 aprile 2015 con la quale è stata approvata la 
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017 e nella quale il budget assunzionale 
per Tanno 2015, quantificato sulla base delle cessazioni di personale avvenute nell’anno 2014, è stato 
determinato in € 154.000,00;



Considerato che nell’anno 2015, a fronte delle assunzioni programmate, si è proceduto all’assunzione 
limitatamente a 2 unità di personale di categoria DI con una spesa complessiva quantificata su base annua 
in € 68.980,00 (= 34.490,00 x 2) mediante attivazione dei procedimenti di mobilità dagli enti di area vasta 
in conformità alle disposizioni della legge 190/2014;

Rilevato che pertanto residuano facoltà assunzionali pari ad 85.020,00 (= 154.000,00 -  68.980,00) che sono 
utilizzabili anche nel corso del corrente anno per assunzioni a tempo indeterminato, sia alla luce di quanto 
espresso dal Dipartimento delle Funzione pubblica nella suddetta nota n. 37870/2016 di ripristino delle 
ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente in riferimento alle annualità
2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015, sia in relazione a quanto previsto nel richiamato articolo 4, 
comma 6, per quanto attiene alla possibilità di utilizzo delle risorse assunzionali degli anni precedenti;

Dato atto che, a fronte delle risorse disponibili (€ 38.500,00) pari al 25% del budget complessivo del 2015, 
si ritiene di utilizzare le stesse nel limite di € 22.000,00 al fine contemperare le esigenze funzionali emerse 
in sede di verifica dei fabbisogni con la necessità di perseguire una politica di rigoroso contenimento delle 
spese di personale e che pertanto, per l’anno 2016, risultano a disposizione risorse complessivamente pari a 
€ 78.552,50 per assunzioni a tempo indeterminato;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 27 luglio 2016 con la quale si è proceduto alla 
ridefmizione dell’assetto organizzativo dell’ente;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere alla modifica ed aggiornamento della programmazione 
triennale delle assunzioni di personale 2016 -  2018, sia per ottemperare agli obblighi del verbale di 
conciliazione citato sia per nuove esigenze emerse in merito alle assunzioni temporanee e stagionali;

Considerato che, a seguito di attenta disamina, il nuovo programma del fabbisogno del personale è il 
seguente:

Anno 2016:
Assunzioni a tempo indeterminato
- n. 1 Funzionario amministrativo di categoria D3, concorso ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del 

D.L. 101/2013 (€39.106,00);
- n. 1 Funzionario amministrativo/bibliotecario di categoria D3, concorso pubblico (€ 39.106,00);

Assunzioni a tempo determinato
- n. 1 Dirigente 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 Servizi sociali, Cultura Scuola Sport, 
Demografico e statistico, Protezione civile, Ambiente e servizi cimiteriali, R.S.U. per tutta la 
durata del mandato del Sindaco (spesa annua € 120.000,00);

- n. 6 Istruttori di vigilanza di categoria C l, per la durata di 5 mesi - personale già assunto (spesa 
annua € 85.000,00);

- n. 1 Istruttore informatico di categoria Cl per la durata di 2 anni, al fine di definire 
compiutamente il processo di informatizzazione dei servizi comunali (spesa annua € 33.000,00);

- n. 1 Autista specializzato di categoria B3, per la durata di 6 mesi - già assunto (spesa €.
16.000,00);

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 Cl 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 Cl 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 2 posti di categoria D3 a tempo indeterminato previsti per l’anno
2016 ammonta complessivamente ad € 78.212,00 e che pertanto la spesa conseguente rientra nel budget 
assunzionale per lo stesso anno 2016, come sopra determinato;

Evidenziato che le risorse destinate al reclutamento speciale transitorio di 1 Funzionario amministrativo di 
categoria D3 rientrano nel limite massimo del 50% delle risorse assunzionali a disposizione, ai sensi delle 
richiamate norme del D.L. n. 101/2013;

Dato atto che l’indizione dei concorsi pubblici 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, fatto salvo il procedimento di reclutamento speciale transitorio di cui all’art. 4, 
comma 6, del D.L. 101/2013 per il quale non è previsto l’adempimento di cui allo stesso articolo 30;

Dato atto altresì che, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 165/2001, è necessario procedere all’esperimento 
della procedura di mobilità di cui al citato articolo 34-bis anche nel caso delle assunzioni di personale a 
tempo determinato per un periodo superiore a 12 mesi;

Evidenziato che, relativamente alle assunzioni a tempo determinato previste dal presente programma, il 
costo complessivo annuo previsto è pari ad € 254.000,00;

Evidenziato che tali assunzioni rientrano pienamente nelle fattispecie previste daH’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 o essendo legate alle specifiche esigenze temporane delle strutture dell’ente e, nel 
caso delle assunzioni per la vigilanza nel settore Polizia locale, in relazione all’elevato afflusso turistico nel 
periodo estivo;

Rilevato che il personale attualmente in servizio con contratti flessibili instaurati prima dell’anno 2016, 
monitorato in sede di redazione del rapporto informativo previsto dall’art. 36, comma 3, d.lgs. 165/2001, 
comporterà una spesa prevista per l’anno corrente non superiore ad € 250.000,00;

Evidenziato che tutte le spese per assunzioni flessibili previste nell’anno 2016, sia quelle relative ai rapporti 
a termine già in corso (€ 250.000,00) che quelle previste nella presente programmazione (€ 120.000,00 + €
85.000,00 + 33.000,00 + € 16.000,00 = € 254.000,00) ammontano complessivamente a € 504.000,00;

Considerato che la spesa sostenuta per l’utilizzo dei contratti “flessibili” nell’anno 2009 è risultata 
complessivamente pari ad € 667.248,71, importo che rappresenta la spesa massima ai sensi di quanto 
stabilito daH’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, e che 
pertanto la spesa prevista nella presente programmazione rispetta ampiamente il limite legislativo;

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, come da comunicazione inoltrata in data 13 maggio 2016 al Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali;

Ritenuto opportuno, ai fini di una corretta programmazione, evidenziare che questo Comune ha avviato la 
procedura per la richiesta di comando di personale proveniente da altre Pubbliche Amministrazioni, al fine 
di far fronte alla carenza di organico ed ad una complessiva riorganizzazione dei servizi;

Rilevato che i profili professionali relativi alle richieste di comando sono riportati nell’allegato alla presente 
deliberazione, previo ovviamente rilascio del nulla osta delle relative pubbliche amministrazioni;

Ritenuto pertanto, tutto quanto sopra premesso e richiamato, di procedere alla modifica della 
programmazione triennale delle assunzioni per gh anni 2016, 2017 e 2018;

Dato atto che il complesso del fabbisogno oggetto della presente programmazione risulta coerente con il 
bilancio di previsione per l’anno 2016 e pluriennale 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 in data 27 aprile 2016 ed assestato con successiva deliberazione n. 30 del 26 luglio 2016;



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;

Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione economico - finanziaria espresso con verbale n. 25 
in data 5 agosto 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti dei Settori competenti per il 
servizio Bilancio e per il servizio Personale ai sensi deH’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

PROPONE

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

1. di dare atto che relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli 
anni 2016-2018, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 77/2016:
- la procedura selettiva relativa all’assunzione degli 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, è stata regolarmente espletata ed 
il relativo personale è già in servizio presso l’ente;

- la procedura selettiva relativa all’assunzione di n. 1 Autista specializzato a tempo determinato di 
categoria B3 per la durata di 6 mesi è stata regolarmente espletata ed il relativo dipendente è già 
in servizio presso l’ente;

- relativamente al concorso pubblico di Vice comandante di categoria D3, è stata portata a termine la 
propedeutica procedura di mobilità obbligatoria e volontaria, procedura conclusasi senza alcuna 
assunzione.

2. di prendere atto della la nota prot. 37870 del 18 luglio 2016 con la quale il Dipartimento della 
Funzione Pubblica ha comunicato che, “dai dati acquisiti nel portale mobilità.gov.it, a seguito degli 
adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate, si rileva inoltre che, in attuazione della 
normativa sopra richiamata e delle procedure definite dal citato DM del 14 settembre 2015, per le 
seguenti ragioni, attesa l ’assenza o l'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di 
area vasta da ricollocare dopo le assegnazioni della fase 1, è possibile procedere, ai sensi del 
citato articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di 
assunzione: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Veneto. Esclusivamente per lee predette regioni Emilia 
Romagna, Lazio, Marche, Veneto e per gli enti locali che insistono sul loro territorio:
-  sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale 

previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 
2015";

-  le disponibilità (offerta mobilità) già inserite nel portale da tutte le amministrazioni rimangono 
destinate al processo di ricollocazione del personale interessato, secondo la disciplina del D.M. del 
14.09.2015;

-  le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni 
finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente ”;

3. di prendere atto che in data 18 maggio 2016, presso il Tribunale di Cassino - Sezione Lavoro, è stato 
sottoscritto il verbale di conciliazione in sede giudiziale n. 70/2016 relativo al ricorso della dott.ssa 
Cristina Melazzo, ricorso depositato in data 4 dicembre 2014 e iscritto al R.G. n. 2594/2014, verbale 
illustrato all’inizio della premessa, con i seguenti obblighi a carico del Comune di Formia:

“di riconoscere il contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con inquadramento nella qualifica 
di funzionario cat. D3, dal 2008 al 2013;
di indire la prima procedura concorsuale utile attraverso la modalità di reclutamento speciale 
introdotta dall’art. 4, comma 6, del Decreto Legge 31.08.2013, n. 101 convertito con modificazioni 
nella legge 30.10.2013, n. 125, subordinatamente all’espletamento degli atti propedeutici e



consequenziali a tale fine di competenza del settore personale dell’Ente e ciò a ll’esito della 
trasmissione del verbale di conciliazione formulato e sottoscrittto innanzi al giudice del lavoro 
presso il Tribunale di Cassino.^'

4. di modificare ed integrare il programma triennale del fabbisogno del personale relativo agli anni 
2016-2018 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 77/2016, sia per ottemperare agli obblighi 
del verbale di conciliazione sopra citato sia per nuove esigenze emerse in merito alle assunzioni 
temporanee e stagionali;

5. di specificare che il nuovo programma assunzionale è il seguente:

Anno 2016:
Assunzioni a tempo indeterminato
- n. 1 Funzionario amministrativo di categoria D3, concorso ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del 

D.L. 101/2013;
- n. 1 Funzionario amministrativo/bibliotecario di categoria D3, concorso pubblico;
Assunzioni a tempo determinato
- n. 1 Dirigente 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 Servizi sociali, Cultura Scuola Sport, 
Demografico e statistico. Protezione civile, Ambiente e servizi cimiteriali, R.S.U. per tutta la 
durata del mandato del Sindaco;

- n. 1 Istruttore informatico di categoria CI per la durata di 2 anni, al fine di definire 
compiutamente il processo di informatizzazione dei servizi comunali;

Anno 2017:
(budget assunzionale a tempo indeterminato da verificare)
- n. 1 Istruttore direttivo di vigilanza di categoria D I, 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;

6. di evidenziare che l’indizione dei concorsi pubblici 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, fatto salvo il procedimento di reclutamento speciale 
transitorio di cui all’art. 4, comma 6, del D.L. 101/2013 per il quale non è previsto l’adempimento 
di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

7. di evidenziare altresì che, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 165/2001, è necessario procedere 
all’esperimento della procedura di mobilità di cui al citato articolo 34-bis anche nel caso delle 
assunzioni di personale a tempo determinato per un periodo superiore a 12 mesi;

8. di dare atto che è stata avviata la procedura di richiesta di comando di personale di altre pubbliche 
amministrazioni per i profili professionali riportati nell’allegato A alla presente delibereizione;

9. di dare atto che il complesso del fabbisogno oggetto della presente programmazione risulta coerente 
con il bilancio di previsione per l’anno 2016 e pluriennale 2016-2018, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 20 in data 27 aprile 2016 ed assestato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 30 del 26.07.2016 e che la stessa risulta coerente con gli obiettivi di contenimento 
della spesa dettagliatamente richiamati in premessa;

10. di demandare al Dirigente competente per la gestione del Personale l’adozione dei provvedimenti 
conseguenti e necessari a dare piena e integrale attuazione alla presente deliberazione;



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

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

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

L’ASSESSORE A ^!& gO N A LE 
Dott. ì‘inee^^Treglìa

Allegati alla presente deliberazione:
Allegato A. Prospetto Piano Assunzioni 2016 
Allegato B. Verbale conciliazione



PROPOSTA PIANO ASSUNZIONI 2016

Profilo professionale Categoria Costo annuo Totale

Assunzioni a tempo indeterminato

n. 1 Funzionario amministrativo

n. 1 Funzionario amministrativo / Bibliotecario

D3

D3

€39.106,00

€39.106,00
€ 78.212,00

Assunzioni a tempo determinato

n. 1 Dirigente (art. 110 d.lgs. 267/2000) € 120.000,00

n. 6 Istruttori di vigilanza (5 mesi) 

n. 1 Istruttore informatico (24 mesi)

CI

CI

€ 85.000,00 

€ 33.000,00
€ 254.000,00

n. 1 Autista specializzato (6 mesi) B3 € 16.000,00

Spesa complessiva assunzioni €332.212,00

Procedure comandi da altri Eni in corso

n. 1 Istruttore direttivo di vigilanza D I €34.490,00

n. 1 Istruttore direttivo tecnico DI €34.490,00

n. I  Istruttore am m inistrativo/contabile CI €31.940,00 € 196.740,00

n. I  Istruttore am m inistrativo CI €31.940,00

n. 2 A gente di vigilanza CI €63.880.00

Spesa complessiva compresi i comandi € 528.952,00

Risparmi annui per cessazioni avvenute nel 2015 €226.210,00

Risparmi annui per cessazioni avvenute e previste nel 2016 €312.005,00

Totale €538.215,00

Saldo tra risorse disponibili e assunzioni previste compresi i comandi € 9.263,00
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Verbale di Conciliazione in sede giudiziale

Giudice Oott.ssa Amalia Savignano - R.g. n. 2594/2014 '

Addì 18 maggio 2016, alle ore 13:00, presso il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice dei
\

Lavoro, innanzi all'lil.mo Giudice Dott.ssa Amatia Savignano, sono presenti personalmente 

da una parte la ricorrente Sig.ra Melazzo Cristina, assistita dal̂ Aw, Ortensio Fantasia

E

dall'altra parte il resistente Comune di Formìa, in persona dei legale rapp.te p.t.. Dott. Sandro 

Bartolomeoj assistito dail'Aw. Vitiello Amelia, giusta Defiberazione G.C. n. 14/15 di incarico 

te quali premettono quanto segue:

■- Con ricorso depositato in data 04.12,2014, isaitto al R.G, n. 2594/2014 del Tribunale di 

Cassino, {qui da intendersi integralmente ripetuto e trascritto) ed assegnato al Giudice 

Dott.ssa Amalia Savignano, la Sig.ra Cristina Melazzo (CF.; ML2CST76T57D7088), 

rappresentata e difesa dali'aw. Ortensio Fantasìa e presso io studio di quest'ultimo 
elettivamente domiciliata in Gaeta {LTJ, Via Belluno n. 7 (FNTRNS78D708B) , agiva in 

giudizio nei confronti del Comune d« Formia per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"1) Accertare e dichiarare che il primo contratto stipulato dalia ricorrente in data 

26.06JQG8, o il successivo corìtratto, per quanto motivato in narrativa, o perle motivazioni 

che i'iil.mo Giudice vorrà ritenere, si è convertito in contratto di lavoro a tempo 
indeterminato dalla data del 26.08,2008, ovvero dalla decorrenza del successivo contratto 

a termine, o dalla data ritenuta di Giustizia dall'lll.mo Giudice adito, con qualifica di 

istruttore direttivo, D I; 2) condannare il Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t, al 

risarcimento del danno subito dalla ricorrente per l'illegittima apposizione del termine di 

durata del rapporto dì lavoro netta somma da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto 

maturate dalla data del primo rapporto di lavoro, o da quello che il Giudice riterrà di 

Giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge; 1) In subordine 

accertato/dichiarato la nullità dell’apposizione del termine di contratti di lavoro per cui è 

causa e/o l'illegittima sequenza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 

stipulati tra le parti, condannare il Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t. al 

pagamento del risarcimento del danno ex art. 36, 5 co. D.Lgs 165/2001 nell'ammontare 

ritenuto di Giustizia; 2) Accertata/dichiarato che la dottssa Cristina Melazzo dall'anno 2010

■ D

1



fino ad oggi ha svolto e svolge mansioni superiori rispetto a quelle di assunzione ed al suo 

inquadramento giuridico, equivalenti a quelle di fumionario/dirigente, o nella diversa 

qualifica che sarò accertata in corso di causa; 3} Accertato/dichiarato che la ricorrente ha 

diritto a percepire le differenze retributive tra le retribuzioni spettanti per le rnansioni 

superiori effettivamente svolte, o quelle immediatamente superiori, e le retribuzioni
4

percepite e calcolate in base alla qualifica d! assunzione di istruttore direttivo di categoria 

giuridica economica D I; 4} Per l'effetto condannare il Comune di Formio, in persona del 

Sindaco legale rappresentante p.t., anche per condotta illegittima, pure extracontrattuale 

e/o per indebito arricchimento  ̂ a corrispondere in favore della ricorrente, le differenze 

retributive tra le retribuzioni spettanti per le mansioni superiori effettivamente svolte dalla 

dott.ssa Melazzo, come accertate, e le retribuzioni percepite e calcolate in base alla 

qualifica di assunzione di istruttore direttivo di categorìa giuridica ed economica D I, d 

quantificarsi in base alle retribuzioni previste nel CCNL applicabile e che si indicano in € 

4.400,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo 

soddisfo, oltre che la differenza dovuta a tìtolo TFR e/o oneri previdenziali, 13" e 14* 

mensilità, indennità di comparto,ferie non godute e quant*altro derivante dalle mansioni 
superiori svolte; 4} Con vittoria dt spese" 

che la causa veniva assegnata al G.L Dott.ssa AmaHa Savignano;

che parte convenuta  ̂Comune di Formìa, si costituiva con memoria difensiva, ex art. 4̂ 16 

c.p.c. {qui da fntef>dersi Integralmente ripetuta e trascritta), ritualmente depositata, 

eccependo la radicale infondatezza del ricorso, concludeva per ii rigetto detìe domande 
proposte dalia dott.ssa Cristina Meiazzo perché infondate in punto di fatto ed in diritto e 

comunque non provate, con vittoria delie spese di giudizio;

che all'udienza def 06.05.2016 veniva escusso il teste di parte ricorrente giusto verbale 
allegato;

che nella suddetta udienza, il Comune di Formia presentava riditesta di rinvio per 

esaminare e valutare un tentativo di bonario componimento stante, altresì, l'impossibilità 

del Sindaco a comparire a detta udienza;

che la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la transazione della lite; 

dato atto che parte attrice depositava copiosa documentazione comprovante non solo “ 

l'assegnazione e lo svolgimento di funzioni di natura amministrativa del tutto assimilabili al 

profilo di inquadramento e quindi diverse da quelle di supporto all'organo politico da cui
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dipendeva, ma anche lo svolgimento di funzioni proprie del profilo professionale superiore 
rispetto 3 quello di assunzione;

rilevato, altresì, che dette attivStà amministrative venivano svolte ripetutamente e senza

soluzione di continuità r̂ egando ad un ruoio prettamente secondario e residuale l'attività 
dì staff;

considerato, altresì, che gli specifici incarichi quale Responsabile dì interi procedimenti 

gestionali, oltre alJa cura della formale istn.ittoria e all'adozione degli atti all'uopo 

necessari, si sono concte» con l'adozione diretta de! provvedimento fmale, unitamente ai 
Dirigente;

che dì fatto la dipendente rn questione durante il periodo dì assunzione decorren^dal 
primo contratto dal 07/2008 al 06/2013 e successivo del 07/2013, ha svolto attività 
gestionale in modo ininterrotto e continuativo da) 2008 al 2013;

dato atto che si rende necessario riconoscere l'attività gestionale posta in essere dalla 

ricorrente per un periodo prolungato (dal 2008) con il superamento del triennio 
, , ,considerato che si è in modo inequivocabile contraddistinta un'attività non dirette 

dipendenze dflì'organo politico, ma ha eseguito in maniera prevalente se non esclusivq, 

funzioni gestionali e istituzionali che dipendono per loro natura dal vertice gestionale 
dell'ente e non già daft'organo politico;

alla luce di quanto emerso si può ben riconoscere che nelle sue specialità e funzionalità 

sussistono i requisiti dei contratto a tempo determinato configurato nelt'art. 36 dei D.Lgs. 
165/2001; .

l'Ente in effetti per un periodo di oltre un triennio ha, al fine di soddisfare fabbisogni 

permanenti e durevoli, utilizzato personale assunto con tipologie contrattuali che 
destinano l'attività alle dipendenze detrorgano politico impegnandolo in attività 

esclusivamente gestionali collocate alla dirette dipendenze di strutture tecniche cfeirente; 

che, pertanto, il presente riconoscimento del contratto a tempo determinato soddisfa 

l'ulteriore Interesse pubblico della rinunzia delia ricorrente ai diritti economici e giuridici 
relathfi al pregresso;

ravvisata la necessità di riconoscere la decisiva partecipazione e l'espressione di diretta 

responsabilità nelle molteplici attività gestionali nelle quali risulta appositamente incaricata 
la ricorrente con la conclusione di interi procedimenti amministrativi complessi;

c



dato atto che si rende necessario riconoscere Tattività gestionale posta in essere daiìa 

ricorrente per un periodo prolungato {dal 2008} con il superamento del triennio, in 

particolar modo per la conservazione delia validità e deli'effìcada dei provvedimenti posti 

in essere dalla stessa a tutela deH'affìdamento del terzô  in Quanto viziati da incompetenza 

e che se rilevata esporrebbe l'Ente a seri danni economici con conseguente azione di 

responsabilità (es. RUP per la Gara del servizio de» parteggi a pagamento sul territorio 
comunale);

richiamata la normativa europea e precisamente la direttiva 1959/70 la quale vede oramai, 

anche per ii lavoro pubblico, il superamento del pubblico concorso In quanto modalrtà non 
ricorrente tra tutti gli Stati membri;

considerato che ii pubblico concorso è già venuto meno con riferimento agK impieghi 

pubblici alla categorie di cui all'art. 35 del d.lgs 165/2^1 ovvero per te qualifiche di 

accesso alle carriere di pubbliche Amministrazionî  (Corte di Cassazione italiana n. 
9555/2010);

dato atto che all'udienza del 25.05.2015 parte ricorrente ha formalizzato a verbale una 
proposta conciliativa che prevede la rinuncia ad ogni pretesa economica nei confronti 
dell'Ente per il periodo 2007-2015 a fronte della sua stabilizzazione/assunzione con 

contratto a tempo indeterminato con la medesima qualifica di Istruttore direttivo 
amministrativo Cat D I;

Tanto premesso, dopo arhpìa discussione, le parti intendono conciliare davanti al Giudice adito, la 
causa come segue:

1. Le premesse sono parte integrante dei presente accordo e valgono accordo;

2. il Comune dì Formìa in persona del legale rapp.te p.t.. Dott. Sandro Bartolomeo, assistito 

dall'Aw. Amelia Vitiello, giusta Deliberazione G.C. n. 14/16 di incarico, al solo fine di 
comporre bonariamente la controversia e a salvaguardia della validità e dell'efficacia dei 

provvedimenti posti in essere, nel riconoscere tutta la documentazione prodotta agli atti 

attestante H pèriodo lavorativo di attività gestionale di oltre un triennio e ricorrendone 

presupposti,considerate tutte le evidenze istruttorie,procede al riconoscimento dei 

contratto a tempo determinato dal 2008 al 2013 con il superamento del triennio delia

ri,



dipendente Cristina Meiazzo, nel ruolo organico delt'Ente collocandola nel profilo di 

Funzionario caL "D3", a partire da! 2008 al 2013;

3 Rinuncia deite parti af contenzioso in atto pendente innanzi al Tribunale Civile di Cassino,

Sez. Lavoro, e contraddistinto con if nr. R.6. 2594/2014, mediante abbandono dei

n^edesimo nelle forme previste dal codice di rito e, nello specifico mediante sottoscri2ione
i

del presente verbale di conciliazione;

4. Integrale compensazione «pese !eg=»l5 con onere dei difensori delle parti a rinunciare 

alla solidarietà di cui alia legge professionale;

5. fiintinda della ricorrerite agii emolumenti e al versamenti contributivi e previdenziali e ad 

ogni richiesta net confronti dell'Ente per qualsiasi titolo o ragione ricoJiegabile alla mancata 

stabilizzazione datl’anno 2008 e per il periodo 2008-2013;

6. Rinuncia detta ricorrente a qualunque risarcimento del danno per qualsivoglia titolo o 

causale dipendente dalla mancata stabilizzazione;

7. Obbligo del Comune di Formia:

> di riconoscere if contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con 

inquadramento nella qualifica di Funzionario Cat. "D3", da! 200S al 2013;

> di indire la prima procedura concorsuale utile attraverso la modalità di 

reclutamento speciale introdotta dall'art. 4, comma 6, del Decreto legge 

31.08.2013, n. 101 convertito con modificazioni nella legge 30.10.2013. n. 12S, 

subordinatamente all'espletamento degli atti propedeutici e consequenziali a taia 
fine di competenza del Settore personale dell'Ente e ciò atl'estto della trasmissione 

del verbale di conciliazione formulato e sottoscritto Innanzi al Giudice del lavoro

IH Tribunale di Cassino.

LC.S. JLxj3"

GII avvocati sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 63 LP.f. 

Aw....

Aw. ... ,

Il G.L 

(D ott.s^  

D r.m À ìsékSA

mtzxm ®ARÌO
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C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto: MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL 
TRIENNIO 2016 -  2018 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
N. 77 DEL 17.03.2016.

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:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Avv. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
18.08.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 18.08.2016
Il Vice Segretario Generale 

f.to Aw. Domenico Di Russo

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


