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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 del 1.08.2018

OGGETTO: Programmazione triennale delle assunzioni 2018/2020 -  Integrazione per Vassunzio- 
ne di tre unità di personale a tempo determinato presso l ’Uffìcio di Staff degli organi 
istituzionali

L’anno duemiladiciotto addì primo del mese di agosto alle ore 14,30 nella residenza Municipa
le si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA Paola Sindaco X

TRILLINA Carmina Vice Sindaco
X

MAZZA Paolo Assessore
X

FORTE Pasquale Assessore
X

D’ANGIO’ Giovanni Assessore
NO

MEGLIO Ida Assessore
X

SPERTINI Fulvio Assessore
X

LARDO Alessandra Assessore
X

*

Partecipa il Segretario Generale Avv. Maria Ilaria Bruno incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Prof.ssa Paola Villa assume la presidenza ed 
invita gli intervenuti a discutere del punto all’ordine del giorno in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE



LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto Programmazione triennale 
delle assunzioni 2018/2020 -  Integrazione per l ’assunzione di tre unità di personale a tempo 
determinato presso l ’Ufficio di S ta ff degli organi istituzionali a firma del Dirigente ad interim del 
Settore Affari Generali e Risorse umane Dott.ssa Tiziana Livornese;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 
267/2000 T.U.O.E.L;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti verbale n. 144 del 26.07.2018; 

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi,

DELIBERA

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 alFart. 
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.SSA TIZIANA LIVORNESE

Oggetto: Programmazione triennale delle assunzioni 2018/2020 - Integrazione per l’assunzione di tre 
unità di personale a tempo determinato presso l’Ufficio di Staff degli organi istituzionali.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 24 luglio 2018 con la quale si è 
proceduto alla costituzione delFufficio di Staff degli organi istituzionali per le funzioni di indirizzo e 
controllo attribuite dalla legge agli organi di governo, ai sensi dell’articolo 90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. „ 
267 e s.m.;

Dato atto che con lo stesso provvedimento sono state individuate le figure professionali per le quali si 
ritiene necessario il reclutamento dall’esterno a tempo determinato, come di seguito indicato:
-  n. 1 Capo di gabinetto, di categoria DI con rapporto a tempo parziale al 50%, con retribuzione da 

parametrare al trattamento economico del personale dirigenziale;
-  n. 1 Responsabile della comunicazione, di categoria D I;
-  n. 1 Addetto alla segreteria, di categoria C l;

Evidenziato che si rende pertanto necessario procedere all’integrazione del programma delle assunzioni, 
previo parere favorevole dell’organismo di revisione economico-fìnanziaria, ed alla determinazione del 
trattamento economico aggiuntivo relativo all’incarico di Capo di Gabinetto;

%

Richiamata integralmente la deliberazione n. 29 del 12 febbraio 2018 con la quale il Commissario 
straordinario di questo Comune, con i poteri della Giunta Comunale, ha approvato il programma delle 
assunzioni per il triennio 2018/2020, successivamente integrata con deliberazione n. 82 del 22 maggio 
2018;

Considerato che l’avvio dei procedimenti di reclutamento di personale a tempo determinato è correlato alla 
puntale e rigorosa verifica, da effettuare di volta in volta, di tutte le condizioni che consentono tali 
assunzioni presso gli enti locali, anche in relazione ai limiti di spesa per le assunzioni flessibili;

Evidenziato che per l’anno corrente il ricorrere delle condizioni generali non aventi carattere finanziario per 
procedere ad assunzioni di personale stabilite nel vigente quadro normativo di riferimento è stato già 
oggetto di verifica con la richiamata deliberazione n. 29/2018;



Preso atto dell’attestazione in data 31 maggio 2018 rilasciata dal dirigente del settore Economico- 
finanziario relativa al pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti per procedere al 
reclutamento di personale relative agli aspetti di competenza del servizio Bilancio;

Dato atto pertanto che, allo stato attuale, presso il Comune ricorrono tutte le condizioni per poter procedere 
al reclutamento di personale a tempo determinato, anche tenuto conto del rapporto informativo di cui 
all’articolo 36, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, sui rapporti di lavoro flessibili per l’anno 2017;

Considerato che le assunzioni sopra indicate comporteranno una spesa per il corrente anno pari ad €
50.000,00, spesa sottoposta al limite per i contratti flessibili dell’anno 2009 previsto dall’articolo 9, comma 
28, del D.L. n. 78/2010 e s.m., che è determinato in € 459.742,79 come già indicato nella richiamata 
deliberazione n. 29/2018;

Precisato che le assunzioni con contratti flessibili previste negli atti di programmazione dell’ente che 
incidono sul budget assunzionale a tempo determinato del corrente anno sono le seguenti:
-  Assunzioni già previste nella programmazione degli anni precedenti: € 67.000,00
-  Assunzioni della Polizia locale a tempo determinato per l’anno 2018: € 162.000,00
-  Assunzione di 1 Farmacista a tempo determinato per l’anno 2018: € 12.129,00

Totale complessivo €241.129,00

Ricordato a tal proposito che, per espressa previsione normativa, le spese per assunzioni a tempo 
determinato coperte da fondi delFUnione europea non rientrano nel limite soglia sopra indicato e, pur se 
previste nella programmazione 2018, tali rapporti non sono stati ancora instaurati;

Dato atto pertanto che la spesa complessiva prevista per le assunzioni oggetto della presente deliberazione 
rientra ampiamente nel limite soglia per le assunzioni flessibili così come sopra indicato;

Evidenziato che nella citata deliberazione n. 1/2018 si è stabilito, ferma restando la categoria giuridica di 
inquadramento, di parametrare il trattamento economico complessivo del Capo di Gabinetto al personale 
inquadrato nella qualifica dirigenziale;

Considerato che il trattamento economico annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, 
previsto per un dipendente di categoria DI è determinato complessivamente in 6 24.830,89 e che quello per 
un dirigente, considerando il valore medio della retribuzione di posizione dirigenziale in godimento presso 
l’ente, ammonta ad € 71.428,78;

Dato atto che i suddetti importi, in ragione del contratto da instaurarsi con rapporto a tempo parziale nella 
misura del 50%, vanno rideterminati rispettivamente in € 12.415,45 (categoria D I) ed in € 35.714,39 
(dirigente) e che quindi il differenziale di retribuzione per l’equiparazione al trattamento economico 
dirigenziale deve essere determinato in € 23.298,94 (€ 35.714,39 - € 12.415,45) annui lordi da erogare in 
tredici mensilità;

Precisato che, tenuto conto delle specifiche figure da assumere in relazione alle competenze ritenute 
necessarie dal Sindaco, i titoli di studio ed i titoli professionali da prevedere quale requisito specifico per 
l’assunzione sono i seguenti:
-  Capo di gabinetto: laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, con esperienza nel campo della 

gestioné economico-finanziaria;
-  Responsabile della comunicazione: laurea magistrale con esperienze e competenze specifiche nel campo 

della comunicazione e nella gestione dei social media;
-  Addetto alla segreteria: diploma di scuola media superiore;

Evidenziato che, con nota prot. 36353 in data 26 luglio 2018, si è proceduto a chiedere all’Organo di 
Revisione economico - finanziaria il parere di competenza in merito all’integrazione del programma delle 
assunzioni relativamente alle figure professionali previste nella presente deliberazione;



Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole in merito con verbale n. 144 del 26 luglio 2018, prot. n. 
36595, parere condizionato all’adozione della deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio ed all’effettivo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie nei 
capitoli a tal fine destinati;

Preso atto che, in data 31 luglio 2018, è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 relativa 
alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con la previsione dello stanziamento delle risorse finanziarie 
relative al reclutamento di personale presso la struttura Staff organi istituzionali, capitoli n. 3/01 (€
37.000,00) e n. 3/05 (€ 13.000,00);

Visti il d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 165/2001 e s.m.;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del 
Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 119 in data 21 giugno 2018;

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto Funzioni locali per il personale 
dirigenziale e per il personale delle categorie;

DELIBERA

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

1. di integrare il programma triennale delle assunzioni di personale per gli anni 2018/2020 approvato con 
deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 29 del 12 febbraio 
2018, prevedendo l’assunzione delle seguenti figure professionali presso lo staff del Sindaco:

-  n. 1 Capo di gabinetto, di categoria DI con rapporto a tempo parziale al 50%;
-  n. 1 Responsabile della comunicazione, di categoria DI;
-  n. 1 Addetto alla segreteria, di categoria C l;

2. di precisare che le assunzioni in esame avverranno con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato per tutta la durata in carica del Sindaco, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 90 
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del 
personale degli enti locali;

3. di precisare, altresì, che l’individuazione dei soggetti da assumere avverrà previa nomina da parte del 
Sindaco con propri provvedimenti, previa autonoma valutazione dei curricula degli interessati quale 
necessario atto prodromico all’incardinamento nella pubblica amministrazione;

4. di stabilire che al Capo di gabinetto, fermo restando l’inquadramento nella categoria giuridica prevista, 
la retribuzione verrà parametrata al trattamento economico del personale dirigenziale con la previsione di 
un emolumento onnicomprensivo aggiuntivo pari ad € 23.298,94 annui lordi da erogare in tredici 
mensilità;

5. di individuare i titoli di studio e i titoli professionali che costituiscono i requisiti specifici necessari per 
l’assunzione come di seguito:

-  Capo di gabinetto: laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, con esperienza nel campo 
della gestione economico-fmanziaria;

-  Responsabile della comunicazione, laurea magistrale con esperienza specifica nel campo della 
comunicazione e nella gestione dei social media;

-  Addetto alla segreteria, diploma di scuola media superiore;

6. di incaricare il dirigente del settore Affari generali e Risorse umane degli adempimenti conseguenti a 
dare piena ed integrale attuazione alla presente deliberazione;



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

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di/t^gge.

IL DIRIGENTE DEL SETTO
Dott.ssa Tiziarfi livornese

RISORSE UMANE f.f.



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

(Provincia di Latina)

Oggetto: Programmazione triennale delle assunzioni 2018/2020 - Integrazione per 
l’assunzione di tre unità di personale a tempo determinato presso l’Ufficio 
di Staff degli organi istituzionali.

Ai sensi delPart. 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: i ji

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: \

Data & 2joi<y
IL DIRIGmNIE F.F. 

del ServizkfTuSorse Umane
Dott.ssa Tiziana Livornese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:_____ A ÌJKj  O lfiJU  <Qa ̂Ài

Data



Letto, approvato e sottoscritto com e segue:

IL PR ESID EN TE 

f.to Prof, ssa Paola Villa

IL SEG RETA RIO  G EN ER A LE

f.to Avv. Maria II aria Bruno

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:

x è affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, comma 1, 
D.Lgs 267/2000 a decorrere dal 07/08/2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

x viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

x è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera-

267/2000).

Il messo comunale 

li tJL

Il Segretario Generale 

Avv. Maria Ilaria Bruno

zione è divenuta esecutiva il 
dalla sua pubblicazione

perché decorso il decimo giorno

Il Segretario Generale
lì

Formia lì, 07/08/2018


