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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107 DEL 07 GIUGNO 2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FAB
BISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017-2019

L’anno duemiladicìasette addì sette del mese di giugno alle ore 12.30
nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI E 
RISORSE UMANE;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma I 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 LIVOR
NESE 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 ese
guibile.



COMUNE DI FORMIA 
PROVINCIA DI LATINA 

SETTORE: AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
SERVIZIO: RISORSE UMANE 

Ufficio: RISORSE UMANE 

Dirigente f.f.: DOTT. M AURIZIO LORETO OTTAVLANI 

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

if

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

IL SINDACO

Premesso che Con deliberazione G.C. n. 401 del 29.12.2016 si procedeva alla programmazione del 
fabbisogno del personale relativamente al triennio 2017/2019 prevedendo le seguenti assunzioni:

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 Cl, 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 dì turn-over stabilita dalle disposizioni vigenti)
Assunzioni a tempo indeterminato

n. 2 Assistenti sociali di categoria D I, tramite concorso pubblico;
n. 1 Istruttore tecnico/geometra di categoria Cl, tramite 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 2019:

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;



Rilevato che nello stesso provvedimento l’ammontare complessivo delle risorse assunzionali del personale 
delle categorie a tempo indeterminato per l’anno 2017 è stato definito in € 119.346,75, in conformità alle 
norme di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e all’articolo 3, comma 5, del 
D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014 tuttora vigente, in relazione alle cessazioni intercorse nell’anno 
2016 (€ 55.986,25) ed ai residui delle facoltà assunzionali del triennio precedente (€ 63.020,00 anno 2015 + € 
340,50 anno 2016);

Dato atto che con propria deliberazione n. 44 del 10 marzo 2017 si è proceduto ad aggiornare la 
programmazione delle assunzioni alla luce delle nuove esigenze di personale stagionale di Vigilanza 
prospettate dal dirigente della Polizia Locale, nel limite massimo di spesa di € 120.000,00 annui, da articolare 
in relazione alle esigenze straordinarie ed eccezionali di volta in volta prospettate dal dirigente competente;

Evidenziato che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 78 in data 19 maggio 2017 è stato 
previsto l’affidamento del servizio di somministrazione per il reclutamento di 2 lavoratori con il profilo 
professionale di Autista MOC di categoria B3 in possesso di abilitazione all’utilizzo della tema gommata, per 
la durata di 3 mesi, al fme di far fronte alle esigenze stagionali del settore Opere pubbliche e manutenzione 
urbana in merito allo sfalcio sulle strade comunali;

lUleyato che a seguito di una maggiore e diversità rappresentata dai Dirigenti di Settore si rende necessario 
rivisitare la programmazione sopra riportata relativamente all’anno 2017 nel modo seguente:

Anno 2017:
Assunzioni a tempo indeterminato
- n. 1 Funzionano amministrativo di categoria D3, concorso pubblico (€ 39.106,00);
- n. 2 Istruttore direttivo contabile di categoria D I, concorso pubblico (€ 68.980,00);
- n. 1 Istruttore direttivo informatico di categoria DI, concorso pubblico (€ 34.490,00);
- n. 3 Assistenti sociali di categoria DI a tempo parziale per 12 ore settimanali, concorso

pubblico (per complessivi € 34.490,00)
Assunzioni a tempo determinato
- Istruttori di vigilanza di categoria Cl, nel limite massimo di spesa di e 120.000,00 annui, da 
articolare in relazione alle esigenze straordinarie ed eccezionali di volta in volta prospettate dal 
dirigente competente;
- n. 1 Farmacista di categoria D3 per la durata di 12 mesi, tramite proroga del rapporto a 
termine attualmente in corso al fine di potenziare in via temporanea il personale della Farmacia 
Comunale;
- n. 2 Autista di macchine operatrici complesse di categoria giuridica B3, in possessi di 
abilitazione all’utilizzo della tema gommata, per la durata di 3 mesi al fine di far fronte alle 
esigenze stagionali del settore Opere pubbliche e manutenzione urbana in merito allo sfalcio sulle 
strade comunali, somministrazione di lavoro ai sensi del capo IV del d.lgs. 81/2015;

Rilevato che l’articolo 22, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ha modificato il citato articolo 1, comma 228, 
della legge n. 208/2015 elevando la percentuale di tum-over dal 25%, precedentemente prevista, al 75%;

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 pertanto in€ 167.958,75;

Dato atto che pertanto il budget assunzionale a tempo indeterminato per l’anno 2017 deve essere 
rideterminato in € 231.319^5, importo dato dalla somma di € 167.958,75 (budget anno 2017 ricalcolato) ed 
ai residui delle facohà assunzionali del triennio precedente (6 63.020,00 anno 2015 + 6 340,50 anno 2016);

Rilevato che il costo per la copertura dei 7 posti a tempo indeterminato previsti per l’anno 2017 tt-amite 
concorso pubblico è pari complessivamente ad € 177.066,00 (€ 39.106,00 + € 68.980,00 + € 34.490,00 + 6 
34.490,00) 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



per Tanno 2016 che si concluderanno nel corso del corrente 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 di volta in volta;

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 flessìbili in relazione agli specifici limiti di spesa;

Precisato che, la presente programmazione, verrà trasmessa all’Organo di revisione economico - finanziaria 
per il prescritto parere di competenza e che il presente atto diverrà esecutivo solo ad avvenuta acquisizione 
dello stesso espresso in senso favorevole;

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

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di modificare il programma triennale del fabbisogno del personale relativo agli anni 2017-2019 
approvato con propria deliberazione n. 401 in data 29 dicembre 2016 come di seguito:

Anno 2017:
Assunzioni a tempo indeterminato
- n. 1 Funzionario amministrativo di categoria D3, concorso pubblico;
- n. 2 Istruttore direttivo contabile di categoria DI, concorso pubblico;
- n. 1 Istruttore direttivo informatico di categoria DI, concorso pubblico;
- n. 3 Assistenti sociali di categoria DI a tempo parziale per 12 ore settimanali, concorso

pubblico 
Assunzioni a tempo determinato
- Istruttori di vigilanza di categoria Cl, nel limite massimo di spesa di 6 120.000,00 annui, da 
articolare in relazione alle esigenze straordinarie ed eccezionali di volta in volta prospettate dal 
dirigente competente;
- n. 1 Farmacista di categoria D3 per la durata di 12 mesi, tramite proroga del rapporto a 
termine attualmente in corso al fine di potenziare in via temporanea il personale della Farmacia 
Comunale;
- n. 2 Autista di macchine operatrici complesse di categoria giuridica B3, in possessi di 
abilitazione alTutilizzo della tema gommata, per la durata di 3 mesi al fine di far fronte alle 
esigenze stagionali del settore Opere pubbliche e manutenzione urbana in merito allo sfalcio sulle 
strade comunali, somministrazione di lavoro ai sensi del capo IV del d.lgs. 81/2015;

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. 1 Istruttore tecnico/geometra di categoria Cl, tramite concorso pubblico;
Assunzioni a tempo determinato
- Istruttori di vigilanza di categoria Cl, nel limite massimo di spesa di € 120.000,00 annui, da 
articolare in relazione alle esigenze straordinarie ed eccezionali di volta in volta prospettate dal 
dirigente competente;

Anno 2019:
Assunzioni a tempo determinato
- Istruttori di vigilanza di categoria Cl, nel limite massimo di spesa di € 120.000,00 annui, da 
articolare in relazione alle esigenze straordinarie ed eccezionali di volta in volta prospettate dal 
dirigente competente;



2 Di riservarsi di verificare la possibilità di destinare parte delle facoltà assunzionali disponibili, nel
limite massimo del 20%, alla valorizzazione delle professionalità interne in conformità alle vigenti 
disposizioni legislative;

3 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;

4 Di dare atto che le suddette assunzioni sono subordinate alla puntuale e rigorosa verifica, da
effettuare di volta in volta, di tutte le condizioni di carattere finanziario che consentono 
l’assunzione di personale presso gli enti locali;

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

6 di demandare al Dirigente competente per le Risorse umane l’adozione dei provvedimenti
conseguenti e necessari a dare piena e integrale attuazione alla presente deliberazione ;

7 di trasmettere la presente programmazione, all’Organo di revisione economico - finanziaria per il
prescritto parere di competenza;

8 di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti sindacali legittimati;

9 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;

10 di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva solo ad avvenuta acquisizione del parere
espresso in senso favorevole dell’Organo di revisione economico - finanziaria.

IL SINDACO 
dott. Sandré^iartolomeo



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

(Provincia di Latina)

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

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscntti 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 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

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

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.69h009, a decorrere dal 
08.06.2017 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 II Vice Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 08.06.2017 f.to Aw. Domenico Di RUsso

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

Il Segretario Generale
lì


