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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44 del 10.03.2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO  
DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017 -  2019 PER LE ESIGENZE 
STAGIONALI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

L’anno duemiladiciasette addì dieci del mese di marzo alle ore 12:00 

nella residenza Municipale si è 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

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore NO

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA 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 Affari Generali e Risorse Umane, Dott. Maurizio 
Loreto Ottaviani, 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 AFFARI GENERALI E  RISORSE UMANE 

SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio: RISORSE UMANE

Dirigente f.f. : DOTT. MAURIZIO LORETO OTTAVL4NI

Oggrtto: AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017 -  2019 PER LE ESIGENZE STAGIONALI 
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUINTA COMUNALE

L’ASSESSORE AL PERSONALE

Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 401 in data 29 dicembre 2016 con la quale è stata 
definita la programmazione del fabbisogno di personale per il triermo 2017 - 2019, sia per quanto attiene 
alle figure professionali da reclutare a tempo indeterminato che per quelle individuate per far fi-onte ad 
esigenze temporanee o stagionali oltre che dei dipendenti di altri enti di cui avvalersi attraverso l’istituto del 
comando, previo parere favorevole da parte deH’Organo di revisione economico-fmanziaria espresso con 
verbale n. 43 del 28 novembre 2016;

Evidenziato che nella stessa deliberazione è stata prevista per gli anni 2017, 2018 e 2019, l’assunzione di n. 
6 Istruttori di vigilanza di categoria C I, per la durata di 5 mesi (per una spesa annua pari complessivamente 
ad e 85.000,00) per le esigenze stagionali del settore Polizia Locale, da finanziarsi con i proventi delle 
sanzioni per le violazioni al Codice della strada;

Richiamata la nota prot. n. 3591 in data 24.01.2017, successivamente integrata con nota prot. 9030 del 
23.02.2017, con la quale il Dirigente del Comando di Polizia Locale, in relazione alle esigenze di servizio 
della struttura di competenza, ha chiesto di procedere all’assunzione del relativo personale secondo il 
seguente calendario:
-  n. 1 Istruttore di vigilanza dal 01.03.2017 al 30.09.2017
-  n. 1 Istruttore di vigilanza dal 01.04.2017 al 31.10.2017
-  n. 1 Istruttore di vigilanza dal 01.05.2017 al 30.11.2017
-  n. 1 Istruttore di vigilanza dal 05.06.2017 al 04.01.2018
-  n. 2 Istruttori di vigilanza dal 05.07.2017 al 04.01.2018

Verificato che le nuove esigenze assunzionali di cui al pimto precedente comportano una spesa armua di €
120.000,00 che pertanto risulta maggiore rispetto a quanto previsto negli strumenti di programmazione del 
Comune e che comporta la necessità di una revisione del progranmia assunzionale dell’ente;

Considerato pertanto che, in questa fase, si rende necessario ed urgente modificare parzialmente la 
programmazione adottata con la citata deliberazione n. 401/2016, prevedendo per gli anni 2017, 2018 e



2019 l’assunzione di Istruttori di vigilanza di categoria C per complessivi 40 mesi di attività lavorativa 
annua, da articolare in relazione alle esigenze straordinarie ed eccezionali di volta in volta prospettate dal 
dirigente competente;

Dato atto che le suddette assunzioni sono subordinate alla puntale e rigorosa verifica di tutte le condizioni 
che consentono l’assunzione di personale a tempo determinato presso gli enti locali, da effettuare di volta in 
volta, anche in relazione agli specifici limiti di spesa per le assunzioni flessibili, oltre che delle effettive 
disponibilità di bilancio in relazione al relativo specifico finanziamento;

Evidenziato che le assunzioni in esame 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 e essendo legate alle specifiche esigenze temporane della struttura interessata;

Visto il rapporto informativo redatto ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, sui rapporti 
di lavoro flessibili nel Comune di Formia relativi all’anno 2016, prot. 7226 del 13.02.2017, nel quale si dà 
atto del pieno rispetto per lo stesso anno del limite di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 
maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 lugHo 2010, n. 122 e s.m.

Evidenziato che nello stesso rapporto informativo è stato ridefinito in € 459.742,79 l’importo della spesa 
sostenuta nell’anno 2009 per l’utilizzo dei contratti flessibili detraendo, in via prudenziale al fine 
dell’omogeneità dei dati da confrontare, le risorse utilizzate in tale anno per i rapporti di lavoro dirigenziali 
a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

Preso atto che il costo complessivo su base annua delle assunzioni a tempo determinato relative al 
programma assunzionale per gli anni 2017, 2018 e 2019 è quantificato il linea di larga massima in 6
193.000.00 (VigiH stagionali: € 120.000,00 + Farmacista: 40.000,00 + Istruttore informatico: €
33.000.00);

Rilevato che il personale attualmente in servizio con contratti flessibili non interessati dalla 
programmazione 2017 - 2019, le 3 unità assunte ai sensi dell’articolo 90 del d.lgs. 267/2000 per le esigenze 
deirUfficio di staff del Sindaco, comporterà una spesa prevista nell’anno corrente in misura non superiore 
ad€ 120.000,00;

Considerato pertanto che, a seguito della preseente modifica, l’ammontare complessivo della spesa per le 
assunzioni flessibiH previste per l’anno 2017 è pari a € 313.000,00 (6 193.000,00 + € 120.000,00) importo 
che rientra ampiamente nel limite soglia determinato per l’anno 2009 ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del 
D.L. n. 78/2010;

Considerato che il complesso del fabbisogno oggetto della presente programmazione risulta coerente con il 
bilancio di previsione pluriennale 2016-2018;

Precisato che, sulla presente programmazione, è stato acquisito il previsto parere favorevole da parte 
dell’Organo di revisione economico - finanziaria come da verbale n. sfc  in data A ~ 0  •

Ritenuto pertanto, tutto quanto sopra premesso e richiamato, di procedere alla parziale modifica della 
programmazione triennale delle assunzioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 relativamente al personale 
stagionale del corpo di Polizia Locale;

Richiamate le norme di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e al d.lgs. 31 matrzo 2001 n. 165 e s.m.;

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;
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PROPONE

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

1. di integrare il programma triennale del fabbisogno del personale relativo agli armi 2017, 2018 e 
2019 approvato con propria deliberazione n. 401 in data 29 dicembre 2016 relativamente al personale 
a tempo determinato per le esigenze stagionali del settore Polizia Locale, da finanziarsi con i proventi 
delle violazioni al codice della strada, come di seguito:

Anno 2017:
- Istruttori di vigilanza di categoria C1 per complessivi 40 mesi di attività lavorativa annua da 

articolare in relazione alle esigenze straordinarie ed eccezionali di volta in volta prospettate dal 
dirigente competente;

Anno 2018:
- Istruttori di vigilanza di categoria CI per complessivi 40 mesi di attività lavorativa armua da 

articolare in relazione alle esigenze straordinarie ed eccezionali di volta in volta prospettate dal 
dirigente competente;

Anno 2019:
- Istruttori di vigilanza di categoria CI per complessivi 40 mesi di attività lavorativa annua da 

articolare in relazione alle esigenze straordinarie ed eccezionali di volta in volta prospettate dal 
dirigente competente;;

2. di dare atto che le suddette assunzioni sono subordinate alla puntale e rigorosa verifica di tutte le 
condizioni che consentono l’assunzione di personale a tempo determinato presso gli enti locali, da 
effettuare di volta in volta, anche in relazione agli specifici limiti di spesa per le assunzioni 
flessibili, oltre che delle effettive disponibilità di bilancio in relazione al relativo specifico 
finanziamento;

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

4. 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;

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

L’ASSESS'
Dott.

'ERSONALE
reglia



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

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 
10.03.2017 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 Giùnta li 10.03.2017

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 A m m inistrativo  

D ott.ssa EKfvK^ììna Tagliatatela

Form ia, 10.03.2017


