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

C O PIA  D ELIBERA ZIO N E D ELLA  G IU N TA  CO M U N A LE

N. 401 del 29.12.2016

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL 
TRIENNIO 2017-2019

L’anno duemilasedici addì 29 del mese di Dicembre alle ore 12.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZA NGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TALLERINI Maurizio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario A w . 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

ESAM INATA 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 F.F. del SETTORE Personale, Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine 
alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa 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 TIZIANA LIVORNESE

Oggetto: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL 
TRIENNIO 2017-2019.

PROPOSTA DI DELIBERAZIOINE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L’ASSESSORE AL PERSONALE

Richiamate integralmente le proprie deliberazioni n. 77 in data 17 marzo 2016, n. 245 in data 12 agosto 
2016 e n. 320 in data 28 ottobre 2016 con le quali è stata definita la programmazione del fabbisogno di 
personale per il trienne 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’Organo 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, relativamente alFanno 2016, 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;

Rilevato che, a seguito di un attento esame della situazione economico-finanziaria dell’ente, allo stato 
attuale si ritiene che anche per l’anno 2017 saranno rispettate tutte le prescrizioni e le norme richiamate;

Evidenziato che si rende necessario procedere in questa fase, contestualmente all’adozione del Documento 
unico di programmazione, alla programmazione triennale delle assunzioni di personale 2017 - 2019 in 
relazione al fabbisogno di personale necessario per far fronte alle esigenze funzionali dell’ente;

Considerato che, al fine di procedere in merito, si rende prioritariamente necessario determinare le risorse 
disponibili per il reclutamento di personale a tempo indeterminato nell’armo 2017;

Accertato che nel corso dell’anno 2016 sono stati collocati a riposo n. 7 dipendenti a tempo indeterminato e 
che i relativi risparmi di spesa su base aimua, 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, sono determinati come segue: 

n. 1 di Categoria giuridica D3 € 39.106,00 
n. 1 di Categoria giuridica DI € 34.490,00 
n. 2 di Categoria giuridica CI € 63.880,00 
n. 3 di Categoria giuridica B1 € 86.469,00 

Totale €223.945,00



Evidenziato pertanto che il budget assunzionale per il reclutamento di personale a tempo indeterminato 
nell’anno 2017 da reclutare tramite concorso pubblico deve essere determinato, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 228, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, al 25% del suddetto importo e pertanto in € 55.986,25;

Vista la nota prot. n. 37870 del 18 luglio 2016 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel 
comunicare il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente relative alle 
annualità 2015 e 2016, fa espresso riferimento alla possibilità di utilizzo delle risorse ancora eventualmente 
disponibili dalle annualità anteriori al 2015, ai sensi delle norme di cui all’articolo 3, comma 5, del D.L. 
90/2014 tuttora vigenti;

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 triermio 2015-2017 e nella quale il budget assunzionale 
per l’anno 2015, quantificato sulla base delle cessazioni di personale avvenute nell’anno 2014, è stato 
determinato in € 154.000,00;

Considerato che, come già evidenziato nella citata deliberazione di Giunta n. 245 in data 12 agosto 2016, 
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;

Dato atto che le risorse residue, pari ad € 85.020,00 (= € 154.000,00 -  € 68.980,00), sono state utilizzate nel 
limite di € 22.000,00 al fine di incrementare il budget assunzionale per l’anno 2016 e pertanto può essere 
ancora utilizzato nell’anno nel 2017 un importo pari ad € 63.020,00 (= € 85.020,00 - € 22.000,00);

Dato atto altresì che, come risulta dalla stessa deliberazione 245/2016, le facoltà assunzionali effettivamente 
destinate nell’anno 2016 sono pari ad € 78.212,00 a fronte di una disponibilità di € 78.552,50 e pertanto 
residuano ulteriori € 340,50 (= € 78.552,50 - € 78.212,00);

Evidenziato pertanto che, alla luce di quanto indicato nei punti precedenti, l’ammontare complessivo delle 
risorse assunzionali a tempo indeterminato per l’anno 2017 è pari a € 119.346,75 dato dalla somma di € 
55.986,25 (anno 2017) + € 63.020,00 (residuo anno 2015) + € 340,50 (residuo anno 2016);

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 §i ritiene assolutamente prioritaria la necessità di procedere al reclutamento delle 
seguenti unità di personale:

Anno 2017:
Assunzioni a tempo indeterminato

- n. 1 Istruttore d irettivo  contabile  di categoria DI, concorso pubblico (€ 34.490,00);
- n. 1 Istruttore direttivo dì vigilanza di categoria DI, concorso pubblico (€ 34.490,00);
- n. 1 Istruttore amministrativo/contabile di categoria C l, concorso pubblico (€ 31.940,00); 

Assunzioni a tempo determinato
- n. 6 Istruttori di vigilanza di categoria Cl, per la durata di 5 mesi (spesa annua € 85.000,00) per 

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

Anno 2018:
(budget assunzionale a tempo indeterminato da verificare in relazione alle cessazioni 2017 ed alla 
percentuale di turn-over stabilita dalle disposizioni vigenti)
Assunzioni a tempo indeterminato

- n. 2 Assistenti sociali di categoria DI, concorso pubblico;
- n. 1 Istruttore tecnico/geometra di categoria C l, concorso pubblico;

Assunzioni a tempo determinato



1. di approvare, contestualmente all’adozione del Documento unico di programmazione, il programma 
triennale del fabbisogno del personale relativo agli anni 2017-2019 come di seguito:

Anno 2017:
Assunzioni a tempo indeterminato
- n. 1 Istruttore direttivo contabile di categoria DI, concorso pubblico;
- n. 1 Istruttore direttivo di vigilanza di categoria DI, concorso pubblico;
- n. 1 Istruttore amministrativo/contabile di categoria C l, concorso pubblico;

Assunzioni a tempo determinato
- n. 6 Istruttori di vigilanza 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, 
concorso pubblico;

Anno 2018:
(budget assunzionale a tempo indeterminato da verificare in relazione alle cessazioni 2017 ed alla 
percentuale di turn-over stabilita dalle disposizioni vigenti)

Assunzioni a tempo indeterminato
- n. 2 Assistenti sociali di categoria DI, tramite concorso pubblico;
- n. 1 Istruttore tecnico/geometra di categoria C l, tramite concorso pubblico;

Assunzioni a tempo determinato
- n. 6 Istruttori di vigilanza di categoria C l, 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, 
concorso pubblico;

Anno 2019:
Assunzioni a tempo determinato
- n. 6 Istruttori di vigilanza di categoria C l, 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, 
concorso pubblico;

2. 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 e 34-bis del d.lgs. 165/2001;

3. di dare atto che l’avvio dei procedimenti di reclutamento sopra richiamati è correlato alla puntale e 
rigorosa verifica di tutte le condizioni che consentono l’assunzione di personale presso gli enti locali, 
da effettuare tempestivamente all’inizio del prossimo esercizio finanziario, anche in relazione 
all’approvazione definitiva della legge di bilancio per l’anno 2017;

4. di dare atto che, a parziale modifica ed integrazione di quanto indicato nella propria deliberazione 
n. 245/2016, le figure professionali di altre pubbliche amministrazioni delle quali si intende 
avvalersi in posizione di comando, sono le seguenti:

- n. 2 Istruttori direttivi tecnici di categoria DI, di cui uno per 6 ore settimanali;
- n. 1 Istruttore amministrativo/contabile di categoria C l, già in servizio;
- n. 1 Istruttore amministrativo di categoria C l, già in servizio;
- n. 2 Istruttori di vigilanza di categoria C l, di cui uno già in servizio;
- n. 1 Collaboratore amministrativo di categoria B3;

5. di precisare che la presente programmazione potrà essere integrata o modificata alla luce delle 
irmovazioni normative eventualmente intervenute o in relazione alle nuove esigenze di fabbisogno 
riscontrate nell’ambito dei servizi Comunali;

6. 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 in relazione 
agli adempimenti di cui ai punti precedenti;



- n. 6 Istruttori di vigilanza di categoria Cl, per la durata di 5 mesi (spesa annua € 85.000,00) per 
le esigenze stagionali del settore Polizia Locale, da finanziarsi con i proventi delle violazioni al 
codice della strada, concorso pubblico;

Anno 2019:
Assunzioni a tempo determinato

- n. 6 Istruttori di vigilanza di categoria C l, per la durata di 5 mesi (spesa annua € 85.000,00) per 
le esigenze stagionali del settore Polizia Locale, da finanziarsi con i proventi delle violazioni al 
codice della strada, concorso pubblico;

Rilevato che il costo per la copertura dei 3 posti a tempo indeterminato previsti per l’anno 2017 tramite 
concorso pubblico è pari complessivamente ad € 100.920,00 e che pertanto la spesa per le stesse assunzioni 
rientra nel budget assunzionale come sopra determinato;

Dato atto che sono attualmente in corso di svolgimento le procedure di reclutamento a tempo indeterminato 
e a tempo determinato già previste nella precedente programmazione, con riferimento alle facoltà 
assunzionali 2016, e che si concluderanno non oltre i primi mesi dell’anno 2017;

Evidenziato che l’effettivo avvio dei procedimenti di reclutamento sopra richiamati è correlato alla puntale e 
rigorosa verifica di tutte le condizioni che consentono l’assunzione di personale presso gli enti locali, 
verifica che verrà effettuata tempestivamente all’inizio del prossimo esercizio finanziario, anche in 
relazione all’approvazione definitiva della legge di bilancio per l’anno 2017;

Precisato che il ricorrere di tutte le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere effettuata sia in 
relazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che per quanto riguarda il reclutamento di 
personale con contratti flessibili in relazione agli specifici limiti di spesa;

Considerato che nella più volte citata deliberazione n. 245/2016 si è dato atto dell’awio, nell’anno 2016, 
delle procedure di acquisizione di dipendenti di altri enti attraverso l’istituto del comando per una spesa 
complessiva stimata su base annua in € 196.740,00 dando atto di un saldo positivo tra assunti e cessati, 
quale limite massimo per il reclutamento di personale, pari ad € 9.263,00;

Evidenziato che è intervenuta la necessità di apportare modifiche rispetto a quanto programmato in tale 
ambito e che pertanto le figure professionali di cui avvalersi in relazione alle esigenze fimzionali dell’ente, 
alle istanze degli interessati e ai nulla osta rilasciati dalle amministrazioni di provenienza, sono le seguenti:

- n. 2 Istruttori direttivi tecnici di categoria DI, di cui uno per 6 ore settimanali (€ 40.238,33);
- n. 1 Istruttore amministrativo/contabile di categoria Cl, (€ 31.940,00) -  già in servizio;
- n. 1 Istruttore amministrativo di categoria C l, (€ 31.940,00) -  già in servizio;
- n. 2 Istruttori di vigilanza di categoria Cl, (€ 63.880,00) -  di cui uno già in servizio;
- n. 1 Collaboratore amministrativo di categoria B3, (€ 28.823,00);

Dato atto che la spesa complessiva per i comandi sopra indicati ammonta ad € 198.237,33 e che la stessa è 
sostanzialmente analoga a quella già prevista e rientra comunque nel limite massimo sopra indicato, 
determinato nei precedenti atti di programmazione con la finalità di perseguire una politica di costante 
riduzione delle spese di personale;

Precisato che, sulla presente programmazione, è stato acquisito il previsto parere favorevole da parte 
deirOrgano di revisione economico -  finanziaria come da verbale n. 43 in data 28 novembre 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;



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

;

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

L’ASSESSO 
Dott. Vino

:r s o n a l e
■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 
TRDENNIO 2017-2019.

Ai sensi deirart. 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

IL DIRIGENTE 
del Servizio Peramale f.f.
Dott.““ Tiziapa^LavVnese

(apporre timbro di chi firma)

Per Quanto concerne la reeolarità contabile Parere: r"c
Data

IL DIRIGI NTE 
del Servizio BuaQcio

Dott.®“ Tiziaija^ivomese

(apporre timbro ^  chi firma)



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 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 
03.01.2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X

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

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 03.01.2017

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

PE R  CO PIA  CO rW O RM E A L L ’O RIG IN A LE

/Il Vicc/Segr^àiào^.Qenerale

A w ;

Form ia, 03.01.2017


