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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 291 del 10.11.2017

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
PER IL TRIENNIO 2017 -  2019. INTEGRAZIONE PER IL RE
CLUTAMENTO DI UN DIRIGENTE TECNICO E TEMPO DE
TERMINATO

L’anno duemiladiciassette addì dieci del mese di novembre alle ore 13,30 

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 NO

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORA VANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGUA 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 R I
SORSE UMANE;

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 E RISORSE UMANE, Dr. 
ITALO LA ROCCA in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOM ICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA L I
VORNESE 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 al- 
l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



(Provincia di Latina)

SETTORE : AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

SERVIZIO: RISORSE UMANE 

Ufficio: RISORSE UMANE 

Dirigente : DOTT. ITALO LA ROCCA

Oggetto : PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 
2017-2019. INTEGRAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN DIRIGENTE 
TECNICO A TEMPO DETERMINATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

Rilevato che Parch. Sisto Astarita, Dirigente a tempo determinato di questo Comune assunto ai sensi 
dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m. attualmente assegnato al settore Assetto e gestione 
del territorio, con nota prot. n. 52973 in data 7 novembre 2017 ha rassegnato le proprie dimissioni dal 
servizio con decorrenza dal 20 novembre 2017;

Considerato che si ritiene pertanto necessario procedere alla sostituzione dello stesso al fine di 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;

Ritenuto pertanto di procedere con la massima celerità al reclutamento di n. 1 Dirigente Tecnico 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 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Dato atto che la figura professionale da reclutare, alla luce delle competenze attribuite al settore di 
assegnazione, dovrà essere in possesso di Laurea Magistrale o Laurea specialistica o Diploma di laurea 
equivalente secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria civile o edile o Architettura o titoli equipollenti;

Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 107 in data 7 giugno 2017 con la quale è stata definita 
la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019, sia per quanto attiene alle figure 
professionali da reclutare a tempo indeterminato che per quelle individuate per far fronte ad esigenze 
temporanee o stagionali, sulla quale è stato espresso parere favorevole da parte dell’Organo di revisione 
economico-finanziaria con verbale n. 72 del 8 giugno 2017;

Richiamato l’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, 
da ultimo modificato con la Legge 160/2016, relativo alle limitazioni di carattere finanziario in merito alle 
assunzioni “flessibili” nel quale si legge: “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. 26T";

Evidenziato che, pertanto, le spese relative al rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato oggetto 
della presente deliberazione non rientrano nel limite di spesa per le assunzioni c.d. “flessibili”;



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

Considerato che l’assunzione di che trattasi non comporta alcun incremento di spesa in quanto relativa 
alla sostituzione di personale già in servizio e per cui è già stata prevista la copertura finanziaria nel 
bilancio di previsione per l’anno 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 14 in data 18 aprile 2017 ed assestato con successiva deliberazione n. 44 del 29 luglio 2017;

Acqquisito il parere favorevole da parte dell’Organismo di revisione economico-finanziaria dell’ente come 
da verbale n. 97 in data 7 novembre 2017;

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

PROPONE

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

1. di prendere atto delle dimissioni dal servizio dell’arch. Sisto Astarita, dirigente a tempo 
determinato di questo Comune, con decorrenza dal 20 novembre 2017;

2. di integràre la programmazione delle assunzioni dell’ente adottata con propria deliberazione n. 107 
in data 7 giugno 2017 prevedendo il reclutamento di n. 1 Dirigente Tecnico 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 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

3. di precisare che la figura professionale da reclutare dovrà essere in possesso di Laurea Magistrale o 
Laurea specialistica o Diploma di laurea equivalente secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria 
civile o edile o Architettura o titoli equipollenti;

4. di demandare al Dirigente del settore Risorse umane l’adozione dei provvedimenti conseguenti e 
necessari a dare piena e integrale attuazione alla presente deliberazione;

5. di dare atto che l’assunzione di che trattasi non comporta alcun incremento di spesa in quanto 
relativa alla sostituzione di personale già in servizio e per cui è già stata prevista la copertura 
finanziaria nel bilancio di previsione dell’ente;

6. 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;

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

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

IL SINDACO 
Dott. Sqndrb Bartolomeo



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

(Provincia di Latina)

Oggetto: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 
2017-2019. INTEGRAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN DIRIGENTE 
TECNICO A TEMPO DETERMINATO.

Ai sensi dell’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:

Data

IL D
del Servizi



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  dott. Sandro Bartolomeo f.to  Dott. ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi delPart. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ........................................................ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


