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

C O P IA  D E L IB E R A Z IO N E  D E L L A  G IU N T A  C O M U N A L E

N. 320 del 28 .10 .2016

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL 
TRIENNIO 2016 -  2018 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
N. 245 DEL 12.08.2016. INTEGRAZIONE.

L’anno duemilasedici addì 28 del mese di Ottobre 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 SI

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

E S A M IN A T A  l’allegata proposta di deliberazione;

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, Dott.ssa Tiziana Livornese, in
ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dottssa Tiziana Livornese,
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 AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO PERSONALE

Ufficio: PERSONALE

Dirigente f.f.: DOTT.SSA TIZL4NA LIVORNESE

Oggetto: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016 -  
2018 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL
12.08.2016. INTEGRAZIONE,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L’ASSESSORE AL PERSONALE

Richiamate integralmente le proprie deliberazioni n. 77 in data 17 marzo 2016 e n. 245 in data 12 agosto 
2016 con le quali è stata definita 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, previi pareri favorevoli da parte deH’Qrgano di revisione 
economico-finanziaria espressi con verbali n. 323 del 23 febbraio 2016 e n. 25 del 5 agosto 2016;

Dato atto che nei suddetti provvedimenti 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, anche per 
quanto attiene al' reclutamento di personale con contratti a termine, motivazioni che qui si intendono 
richiamate per relationem e che per economia di scrittura non si riportano integralmente;

Rilevato che con propria deliberazione n. 261 del 31 agosto 2016 si è proceduto a modificare l’assetto 
organizzativo del Comune, attualmente articolato in 6 strutture di livello dirigenziale in luogo delle 7 
precedentemente previste e, per l’effetto, a revocare la procedura di reclutamento ex articolo 110, comma 1, 
del d.lgs. 267/2000 per l’assunzione di un Dirigente a tempo determinato presso il settore Servizi sociali. 
Cultura, Scuola, Sport, Demografico e statistico. Protezione civile. Ambiente e servizi cimiteriali, R.S.U.;

Considerato che, a seguito di un approfondito esame degli adempimenti connessi ai servizi da offìire alla 
cittadinanza, è emersa l’esigenza di fornire un maggior impulso all’attività amministrativa dotando il 
Comune, anche in via temporanea, di ulteriori professionalità in grado di coordinare e dirigere le strutture e 
gli uffici di maggiore complessità;

Sottolineato peraltro che, a seguito del verificarsi delle prolungate assenze di uno dei dirigenti in servizio a 
tempo indeterminato, si ritiene di non poter far fronte in modo adeguato alle esigenze funzionali dell’ente, 
stante l’elevato numero di procedimenti di estrema complessità da portare a termine nell’ambito della 
struttura di competenza dello stesso dirigente;

Evidenziato che, verificato il numero del personale dirigenziale già in servizio, si ritiene di poter far fronte 
alle esigenze di servizio dell’ente previo reclutamento di una ulteriore figura dirigenziale da assumere per 
un periodo limitato individuato nella durata del mandato del Sindaco;



Dato atto che, ferme restando le strutture dirigenziali previste nell’attuale organigramma che potrà essere 
eventualmente oggetto di revisione, nella vigente dotazione organica dell’Ente, approvata con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 187 del 20.06.2014, risulta tutttora vacante un posto di dirigente;

Ritenuto pertanto di procedere con la massima celerità al reclutamento di 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 per la durata del mandato del Sindaco con competenze Cx>KJ fido  F< CO

_________________ ________________ _

Richiamata la legge 7 agosto 2016, n. 160, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016, 
con la quale si è proceduto alla conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2016, 
n. 113 recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”;

Dato atto che tale disposizione normativa, come previsto daU’articolo 1, comma 2, della stessa legge 
160/2016, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e 
cioè in data 21 agosto 2016;

Rilevato che la suddetta legge di conversione ha aggiunto nell’articolo 16 del Decereto Legge il comma 1- 
quater che testualmente recita: A ll’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il 
seguente: “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le 
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267'-,

Evidenziato che, pertanto, le spese relative ai rapporti di lavoro dirigenziali a tempo determinato in esame 
non rientrano nel limite di spesa per le assunzioni c.d. “flessibili”;

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 avvenuto in data 1 marzo 2016, in quanto ricorrono le 
particolari condizioni stabilite dalle norme vigenti per tali figure professionali come dettagliatamente 
indicato nella citata deliberazione 77/2016;

Ritenuto pertanto, tutto quanto sopra premesso e richiamato, di in caricare il dirigente del settore 
competente per le risorse umane dell’indizione di un avviso pubblico per la copertura a tempo determinato 
di un posto vacante in dotazione organica ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 nei 
termini sopra indicati;.

Considerato che l’assunzione di che trattasi è già stata prevista nella programmazione delle assunzioni che 
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;

Evidenziato che non risulta necessario acquisire un ulteriore parere favorevole da parte dell’Organo di 
revisione economico - finanziaria dell’ente in quanto la presente deliberazione, rispetto alla precedente 
programmazione approvata a seguito del parere espresso con verbale n. 25 in data 5 agosto 2016, non 
prevede alcuna variazione in termini di spesa;

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 dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

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

1. di prevedere, nell’ambito della programmazione delle assunzioni dell’ente di cui alla propria 
deliberazione n. 245 del 12 agosto 2016 e delle risorse ivi previste, la procedura di reclutamento ex
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2. di dare atto che l’assunzione di che trattasi 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, in 
coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa;

3. 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;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Organo di revisione economico finanziaria;

5. 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;

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

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

L’ASSESSO^ R.SONALE
Dott. Vii eglia
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sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: , 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

V

)posta deliberazione i

Data

IL DIRIGEr TE 
del Servizio la  ancio

Dott/“ Tiziana/CwOmese

(apporre tinM-o dffchi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to  A w . Domenico Dì Russo

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

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
c o m m a l ,  D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
03.11.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X 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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Giùnta li 03.11.2016

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

•  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

lì
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amministrativo  

Dott.ssa Imreatina Tagliala tela

Formia, 03.11.2016


