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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73 del 09 OTTOBRE 2018

OGGETTO: MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI 
- ANNO 2018.

L ’anno duem iladiciotto addì 9 del m ese di Ottobre alle ore 16,30, in Formia,

nella sede della residenza M unicipale si é riunita la G iunta Com unale nelle persone 
dei Sigg.ri:

COGNOM E NOM E QUALIFICA PRESENTE

VILLA Paola Sindaco PRESENTE

TR ILLIN O C arm ina Vice Sindaco PRESENTE

M AZZA Paolo Assessore PRESENTE

FO RTE Pasquale Assessore PRESENTE

D ’A N G IO ’ Giovanni Assessore PRESENTE

M EG L IO Ida Assessore ASSSENTE

SPERTIN I Fulvio Assessore PRESENTE

LARDO A lessandra Assessore PRESENTE

Partecipa il Segretario Generale A w . Alessandro IZZI incaricato della redazione del verba
le.
Essendo legale il num ero degli intervenuti, il Sindaco assum e la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



IL  D IR IG E N T E  D EL S E T T O R E

Su proposta e indirizzi dell’Assessore al personale come da documentazione conservata gli atti del setto
re;

Premesso che con deliberazione con i poteri della Giunta Comunale n. 29 del 12 febbraio 2018 il Commissario 
straordinario di questo Comune ha approvato il programma delle assunzioni per il triennio 2018/2020, compren
sivo delle assunzioni di personale a tempo determinato;

Rilevato che la suddetta programmazione è stata successivamente modificata ed integrata in forza dei seguenti 
provvedimenti: deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 82 del 22 
maggio 2018 relativa all’assunzione di 1 Farmacista di categoria D a tempo determinato per la durata di 4 mesi, 
deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 1 agosto 2018 per l’assunzione di tre unità di personale a tempo de
terminato presso lo staff del Sindaco e deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 1 agosto 2018 per l'assunzio
ne di 1 Dirigente presso il settore economico finanziario;

Verificate le linee programmatiche di mandato approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in 
data 12 luglio 2018;

Richiamata integralmente la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 
43 in data 14 marzo 2018 relativa all’adozione del Piano Esecutivo di Gestione al quale, ai sensi dell’articolo 
169, com m a 3-bis, del d.lgs. 267 del 2000, è unificato il piano della performance;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 in data 25 settembre 2018 con la quale si è proceduto ad appro
vare il nuovo assetto organizzativo con una parziale redistribuzione delle com petenze tra le diverse strutture del 
Comune;

Valutate le esigenze funzionali delle strutture comunali e considerato che al fine di perseguire un efficiente ed 
efficace svolgimento delle attribuzioni dei settori e dei servizi dell’ente si rende necessario integrare la pro
grammazione delle assunzioni prevedendo, già a partire dal corrente esercizio, il reclutamento di ulteriori figure 
professionali;

Ricordato che, con nota prot. 384 in data 4 gennaio 2018, il dirigente competente per le Risorse umane ha già 
proceduto a richiedere ai dirigenti dell’ente le esigenze di personale, anche a carattere temporaneo, in relazione 
alle esigenze tecnico-funzionali delle strutture di competenza;

Evidenziato che, alla luce delle considerazioni sopra riportate e sulla base di quanto evidenziato da parte dei 
Dirigenti nell’ambito della suddetta rilevazione, si ritiene di anticipare al corrente anno il reclutamento di ulte
riore personale senza incidere sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato dell’ente;

Dato atto pertanto che si ritiene assolutamente necessario procedere ad integrare, limitatamente 
all’anno 2018, gli atti di programmazione delle assunzioni secondo le considerazioni di seguito ripor
tate:
-  Assunzioni ci tempo indeterminato:

Il budget assunzionale a tempo indeterminato utilizzato nel corrente anno 2018 risulta invariato rispetto a 
quanto previsto nella programmazione approvata con la deliberazione del Commissario straordinario n. 29 
del 12.02.2018.
Il concorso pubblico e la selezione per mobilità volontaria per 1 posto di Farm acista di categoria D3 sono 
sospesi in relazione alle valutazioni in corso di svolgimento sulle m odalità di gestione della Farmacia Co
munale e dei relativi risultati economici, di efficienza e di efficacia.
A seguito del venir meno del ruolo di comune capofila nel distretto socio-sanitario di appartenenza è venu
ta meno l ’esigenza prospettata nell’anno 2017 dell’assunzione di n. 3 Assistenti sociali di categoria DI a 
tempo parziale per 12 ore settimanali. Si ritiene pertanto, in ragione del m utamento della situazione di fatto



non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento originario, di dover procedere alla revoca del 
relativo concorso pubblico e del prodromico procedimento di mobilità volontaria.
Le facoltà assunzionali non utilizzate in relazione alla suddetta revoca vengono integralmente utilizzate 
prevedendo un'ulteriore assunzione nel profilo di Istruttore direttivo contabile di pari categoria tramite il 
concorso pubblico indetto nel corso dell’anno 2017.

-  Assunzioni a tempo determinato:
Alla luce delle considerazioni sopra riportate nel punto precedente non si ritiene più opportuno, allo stato 
attuale, ricorrere alle assunzioni a tempo determinato da finanziare con risorse esterne alFente, fondi PON 
e PUA (n. 5 Assistenti sociali categoria DI e n. 1 Istruttore amministrativo categoria C).
Alla luce delle mutate condizioni lavorative di alcuni dei dipendenti in servizio si è rilevata nel corso 
dell’esercizio l’esigenza di integrare, in via temporanea, la dotazione di personale specialistico della Far
macia comunale. In attesa della definizione della procedura di reclutamento a tempo indeterminato, si ritie
ne di dover procedere alla proroga delle due unità di personale di categoria D con il profilo professionale di 
Farmacista per la durata di ulteriori 6 mesi, al fine di scongiurare l’eventualità di una parziale sospensione 
del servizio.

-  Assunzione di 1 Dirigente tecnico a tempo determinato:
In relazione al nuovo organigramma delle strutture dell’ente si ritiene necessaria l’assunzione di un Diri
gente tecnico a tempo determinato per la durata del mandato del Sindaco ai sensi dell’articolo 110, comma 
1, del d.lgs. 267/2000.

-  Mobilità e comandi:
Si prevede il ricorso all’istituto del comando di personale da altre pubbliche amministrazioni utilizzando le 
graduatorie delle procedure di mobilità volontaria in corso di svolgimento per le seguenti figure professio
nali: n. 2 Funzionari amministrativi di categoria D e n. 4 Istruttori amministrativi di categoria C.
Tali procedimenti comporteranno una spesa che in parte già grava sul bilancio dell’ente per il personale di 
categoria C attualmente in posizione di comando (n. 5 unità) e che partecipa ai relativi procedimenti di m o
bilità indetti nel corso del corrente anno con diritto di priorità rispetto agli altri candidati.
Per far fronte alle sopraggiunte esigenze di personale dell’Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta si ritiene di 
prevedere l’assegnazione di 2 dei candidati che si collocheranno utilmente nella graduatoria della procedu
ra di mobilità volontaria per 5 Istruttori amministrativi di categoria C in corso di definizione.
Si ritiene inoltre di reclutare personale a tempo indeterminato di n. 3 posti di Funzionario tecnico di catego
ria D previa indizione di una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001. 
La procedura sarà riservata esclusivamente a personale proveniente da pubbliche amministrazioni soggette 
a limitazioni delle assunzioni per garantire la neutralità della spesa e, pertanto, non incidere sulle facoltà 
assunzionali dell’ente.
L ’assunzione in servizio del personale sopra indicato per la mobilità ed i comandi, in considerazione dei 
tempi necessari a ll’espletamento dei procedimenti di reclutamento, graverà in misura minima sul bilancio 
corrente per un ammontare pari a circa € 30.000,00;

Precisato che la spesa conseguente alle procedure di reclutamento previste nella presente modifica farà capo 
agli stanziamenti già previsti nel bilancio dell’ente relativi alle assunzioni programmate per il corrente anno e 
graverà sugli stessi capitoli dove sono attualmente disponibili le risorse necessarie, tenuto conto che non si è 
ancora proceduto a portare a termine i procedimenti di reclutamento già programmati;

Ricordato che l'assunzione di personale tramite procedure di mobilità volontaria, come da consolidata 
interpretazione della magistratura contabile e del Dipartimento per la Funzione pubblica, deve consi
derarsi "neutra” finanziariamente ai sensi dell’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004 nel caso in 
cui riguardi personale dipendente altra pubblica amministrazione soggetta a limitazione delle assunzio
ni;

Evidenziato che questo ente rispetta pienamente il vincolo di contenimento della spesa di personale con 
riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 previsto dall’articolo 1, comma 557-quater, della Legge n. 
296/2006 e s.m. in quanto l'ammontare complessivo delle spese di personale previste in sede di bilancio di 
previsione per Fanno 2018 è pari ad € 7.094.231,64, valore che risulta ampiamente al di sotto dell’importo di € 
8.388.737,62 che costituisce il valore medio del suddetto triennio di riferimento;



Dato atto che nella richiamata deliberazione n. 5/2018 si è dato atto che la spesa annua per i contratti "flessibili” 
nell’anno 2018 ammonta ad € 241.129,00, alla quale vanno aggiunti € 50.000,00 relativi alle assunzioni per il 
personale di staff del Sindaco per un ammontare complessivo pari ad € 291.129,00.

Considerato che, come già indicato negli atti di programmazione sopra richiamati, l’importo che costituisce il 
limite di spesa per i contratti flessibili previsto daH’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m., è pari ad € 
459.742,79 ovvero alla spesa sostenuta per le medesime finalità nel corso dell’anno 2009.

Evidenziato che nella presente proposta di modifica si prevede la proroga dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato del personale specializzato della Farmacia Comunale per una durata di 6 mesi, con una spesa per 
l’anno corrente quantificata in linea di larga massima in € 15.000,00, importo che rientra pertanto ampiamente 
nel limite soglia del 2009 sopra indicato.

Dato atto che le assunzioni a tempo determinato per il personale delle categorie previste nella presente 
programmazione rientrano pienamente nelle fattispecie previste dall’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, essendo le stesse legate alle specifiche esigenze 
di servizio sopra evidenziate che hanno carattere, appunto, temporaneo o eccezionale;

Ricordato che, per espressa previsione normativa, la spesa relativa all’assunzione di 1 Dirigente tecnico ai sensi 
dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 non è soggetta al limite per i contratti flessibili dell’anno 2009 
di cui a ll’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.

Richiamate le disposizioni di cui al d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che ha introdotto sostanziali modifiche al d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165 relativamente alle disposizioni in materia di organizzazione degli uffici e di fabbisogni di 
personale;

Visti in particolare:
-  l’articolo 6 nel quale si prevede che Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici 

per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di 
cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei 
contratti collettivi nazionali'’'’',

-  l’articolo 6-ter dove si stabilisce che “Co« decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministra
zioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, 
comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professio
nali'',

Richiamato il Decreto 8 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, con il quale sono state approvate le 
“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni 
pubbliche”;

Evidenziato che nelle stesse linee di indirizzo si precisa che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve 
svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, 
per gli enti locali nel piano esecutivo di gestione, da articolare in obiettivi generali, che identificano le priorità 
strategiche dell’ente in relazione alle attività e ai servizi erogati, e obiettivi specifici di ogni pubblica 
amministrazione;

Considerato pertanto fondamentale definire i fabbisogni prioritari o emergenti non fondando l’individuazione 
delle professionaalità necessarie esclusivamente su logiche di sostituzione ma su una maggiore inclinazione e 
sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze specialistiche necessarie per rendere più efficiente e 
al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino anche 
attraverso le nuove tecnologie;



Visto il paragrafo 2.3 “Sanzioni” delle linee di indirizzo in cui si precisa che: “Z 'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 
165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti indicati nell’articolo 
non possono assumere nuovo personale. Tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e 
la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l ’omessa ado
zione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 
2001. In sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal 
sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo. Sono fa tti salvi, in ogni caso, i piani 
di fabbisogno già adottati'".

Evidenziato pertanto che, pur in presenza solo di una parziale revisione della programmazione già 
adottata con i provvedimenti deliberativi sopra richiamati, si rende necessario procedere all’attuazione 
ed alla verifica degli adempimenti previsti dal nuovo quadro normativo di riferimento per l’adozione 
del PTFP (Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale) anche se limitatamente aH’anno 2018;

Considerato che nel paragrafo 2.1 delle linee di indirizzo si legge: “Nel PTFP la dotazione organica va espres
sa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall 'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispon
dente valore dì spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l ’ordinamento professionale 
dell 'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trat
tamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posi
zioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante 
dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall ’articolo 20, c. 3, del 
d. Igs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell 'ultima dotazione or
ganica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa 
del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”.

Dato atto che le indicazioni operative sopra riportate sono state confermate nella deliberazione n. 111/2018/ 
PAR della sezione regionale per la Puglia della Corte dei conti in cui, in riscontro ad uno specifico quesito in 
materia, si precisa che per gli enti locali il tetto di spesa potenziale massima si identifica nel valore medio della 
spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013;

Precisato che l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favo
revoli rispetto al regime limitativo delle assunzioni (tum over) o ai vincoli di spesa del personale pre
visti dalle norme di legge vigenti e, conseguentemente, i procedimenti di reclutamento e gli stanzia
menti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;

Verificato che, in vigenza del nuovo quadro normativo di riferimento, si deve considerare superato il tradiziona
le concetto di dotazione organica che, nella disciplina previgente, rappresentava il “contenitore” rigido da cui 
partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore 
che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contem
plate;

Evidenziato pertanto che, allo stato attuale, la dotazione organica va espressa in termini finanziari e costituisce 
una derivazione della programmazione delle assunzioni quale strumento flessibile finalizzato a rilevare annual
mente le esigenze funzionali deH’amministrazione;

Precisato che il valore finanziario delle singole unità di personale della dotazione organica deve tener conto del
le retribuzioni tabellari avente carattere fisso e continuativo nonché di tutti gli oneri riflessi a carico dell’ammi
nistrazione;

Dato atto che nel determinare il valore finanziario complessivo, in applicazione delle più volte richia
mate linee di indirizzo, vanno distinte le unità di personale in servizio a tempo indeterminato, i dipen
denti assunti in servizio con contratto di lavoro a tempo parziale nonché il personale distaccato presso 
il Comune in posizione di comando;



Considerato che il personale assunto a tempo parziale viene indicato in misura intera quale “posto” 
nella dotazione organica mentre il valore finanziario viene rideterminato in proporzione alla percen
tuale di attività lavorativa prevista;

Precisato che tale analogo criterio di calcolo deve essere applicato anche nel caso di personale che ha 
beneficiato di un incremento della prestazione lavorativa senza trasformazione a tempo pieno in quan
to lo stesso incremento viene operato senza incidere sulle facoltà assunzionali;

Evidenziato che, nel caso dei dipendenti con rapporto a tempo parziale derivante da trasformazione del 
rapporto di lavoro a seguito di richiesta degli interessati, va indicata la spesa a tempo pieno in relazio - 
ne all’eventuale espansione della spesa nel caso del ritorno al tempo pieno, facoltà che costituisce un 
diritto soggettivo dell’interessato;

Dato atto che l’effettiva consistenza della dotazione organica, sia a dal punto di vista numerico che per quanto 
attiene il valore finanziario, sarà oggetto di verifica al termine dell’esercizio in relazione ai procedimenti di re
clutamento portati a termine e alle eventuali ulteriori cessazioni dal servizio non programmate alla data della 
presente deliberazione;

Considerato che l’avvio dei procedimenti di reclutamento di personale è correlato alla puntale e rigorosa verifi
ca, da effettuare di volta in volta, di tutte le condizioni di carattere ordinamentale e finanziario stabilite nel vi
gente quadro nonnativo di riferimento per gli enti locali;

Verificato che, per Fanno corrente, il ricorrere delle condizioni generali non aventi carattere finanziario è stato 
già oggetto di puntuale ed analitica verifica con la suddetta deliberazione n. 29/2018 e che qui si intendono inte
gralmente richiamate;

Preso atto dell’attestazione in data 31 maggio 2018 rilasciata dal dirigente del settore Economico-finanziario re
lativa al pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti per procedere al reclutamento di per
sonale relative agli aspetti aventi natura economico - finanziaria;

Evidenziato che, prima di procedere all’effettiva assunzione in servizio delle figure professionali previste nella 
presente programmazione, si procederà ad acquisire una ulteriore certificazione da parte del settore Economico- 
finanziario per verificare il rispetto degli adempimenti previsti alla data che verrà stabilita per la presa in servi
zio del relativo personale;

Dato atto che, con nota prot. 45835 in data 2 ottobre 2018, si è proceduto a chiedere all’Organo di Revisione 
economico - finanziaria il parere di competenza in merito all’integrazione del programma delle assunzioni dan
do atto che “La spesa conseguente alle suddette procedure di reclutamento farci capo agli stanziamenti già pre
visti nel bilancio dell’ente relativi alle assunzioni programmate per il corrente anno. In particolare la spesa re
lativa alle nuove figure professionali da reclutare graverà sugli stessi capitoli dove sono attualmente disponibi
li le risorse necessarie, tenuto conto che non si è ancora proceduto a portare a termine i procedimenti di reclu
tamento previsti nella precedente programmazione” ;

Preso atto che all’Organo di Revisione economico - finanziaria, esaminata la documentazione trasmessa, ha 
espresso il proprio parere favorevole in merito con verbale n. 149 del 3 ottobre 2018, assunto al protocollo ge
nerale dell’ente in data 4 ottobre 2018 con il n. 46393;

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

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;



LO
PRO PO N E

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

1. di determinare la dotazione organica dell’ente, ivi compresi i dipendenti in posizione di comando e in asse
gnazione temporanea, oltre alle unità di personale per le quali è previsto il reclutamento e detratte le cessa
zioni dal servizio, come di seguito riportato:

Categoria
giuridica

Dotazione 
organica al 
01.01.2018

Cessazioni
anno
2018

Assunzioni

anno
2018

Personale a 
tempo pieno 

al
31.12.2018

Personale 
part time 
(50%) al 

31.12.2018

Personale in 
comando al 
31.12.2018

Dotazione 
organica al 
31.12.2018

Dirigenti 6 2 2 6 6
Categoria D 44 6 10 46 2 48
Categoria C 58 2 12 63 5 68
Categoria

B3
.29 4 24 1 25

Categoria
B1 75 2 63 10 73

Totale 212 16 24 202 10 8 220

di determinare, altresì, il valore finanziario teorico della suddetta dotazione organica al 31 dicembre 2018 
secondo quanto riportato nel seguente prospetto precisando che il costo di ogni singola categoria è parame- 
trato alla retribuzione tabellare ed è comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’ente:

Categoria
giuridica

Costo singo- Costo personale Personale 
la categoria a tempo pieno part time (50%)

Personale in 
comando

Valore
finanziario

Dirigenti 100.632.00 € 6 0 j -792’00 €603.792,00

Categoria D €32.857,00 € 1.511.422,00 €65.714.00 € 1.577.136,00
Categoria C € 30.195,00 € 1.902.285,00 € 150.975,00 €2.053.260,00
Categoria B3 €28.289,00 € 678.936,00 € 28.289.00 € 707.225,00
Categoria B1 €26.764,00 € 1.686.132.00 € 133.820.00 € 1.819.952,00
Totale // € 6.382.567,00 € 133.820,00 € 244.978,00 € 6.761.365,00

di precisare che l’effettiva consistenza della dotazione organica, sia dal punto di vista numerico che per 
quanto attiene al valore finanziario, sarà oggetto di verifica al termine dell’esercizio in relazione ai procedi
menti di reclutamento portati a termine e alle eventuali ulteriori cessazioni dal servizio non programmate 
alla data della presente deliberazione;

4. di stabilire che il programma triennale delle assunzioni di personale per gli anni 2018 - 2019 - 2020 è mo
dificato per l’anno 2018 come segue:

Budget assunzionale a tempo indeterm inato  anno 2017:
-  n. 2 Istruttori direttivi contabili di ca tegoria  DI (concorso pubblico, mobilità volontaria

già esper i ta ) ;
-  n. 1 Istruttore direttivo informatico di ca tegoria  DI (concorso pubblico previa mobilità

volontaria);

Budget assunzionale a tempo indeterm inato  anno 2018:
-  n. 1 Dirigente per il s e t t o r e  Economico-finanziario (concorso pubblico previa mobilità 

volontaria);



-  n. 1 Funzionario Amministrativo di ca teg o ria  D3 (concorso pubblico previa mobilità 
volontaria);

-  n. 1 Farmacista di ca tegoria  D3 (concorso pubblico previa mobilità volontaria), da 
so spendere  in a t t e s a  di valutazioni di c a r a t t e r e  organizzativo in m erito  alla farm acia  
comunale;

-  n. 2 Istruttori di polizia municipale di c a teg o ria  C (concorso pubblico con riserva agli ex 
militari di cui al d.lgs. 66/2010 previa mobilità volontaria);

-  n. 5  Istruttori amministrativi di ca tego ria  C, di cui 2 da d e s t in a re  al Giudice di Pace di 
G aeta  (concorso pubblico con r ise rva  al 40%  per  il personale  in terno ai sensi dell'articolo 
52 del d.lgs. 165 /2001  previa mobilità volontaria);

-  n. 1 Geometra di ca te g o ria  C (concorso pubblico previa mobilità volontaria);

P rocedure  di rec lu tam en to  t r a m i te  mobilità volontaria ai sensi delFarticolo 30 del d.lgs. 
165/2001:

-  n. 3 Funzionari tecnici di ca tego ria  D;

Procedure  di comando per  la d u ra ta  di 1 anno, even tua lm ente  prorogabile:
-  n. 2 Funzionari Amministrativi di c a te g o ria  D3 t r a m i te  comando utilizzando la 

g radua to ria  della p rocedu ra  di mobilità volontaria  in corso di svolgimento;
-  n. 4  Istruttori Amministrativi di ca tegoria  C t r a m i te  comando utilizzando la g radua to ria  

della p rocedu ra  di mobilità volontaria in corso di svolgimento;

Assunzione a tem po d e te rm in a to
-  n. 1 Dirigente tecnico a tem po d e te rm in a to  ai sensi dell 'articolo 110, comma 1, del d.lgs. 

2 6 7 /2 0 0 0 ;
-  di p ro rogare  i rappo r t i  di lavoro a tempo d e te rm in a to  del personale  con il profilo di 

Farm acis ta  di c a te g o r ia  D in servizio p resso  la Farmacia Comunale per  la du ra ta  di 6 
mesi;

-  n. 9 Istruttori di vigilanza di ca tego ria  CI per la d u ra ta  di 6 mesi, da finanziare  con i 
proventi delle sanzioni p e r  le violazioni al codice della s tra d a ;

Entro  il 31 gennaio 2019 dovrà e s s e r e  avviata una nuova p rocedu ra  se le t t iv a  al f ine  di 
p red isp o rre  una g rad u a to r ia  da u til izza re  per  assunzioni a tem po d e te rm ina to  nel profilo 
di I s t r u t t o r e  di vigilanza. Tale nuova g rad u a to r ia  s a rà  u t i l izza ta  solo a seguito  
del l'indisponibilità dei candidati collocati nella v igente g rad u a to r ia  approvata  con 
determ inazione  Risorse umane n. 58 del 28 giugno 2016.

1. di revocare il concorso pubblico a tempo indeterminato e la relativa procedura di mobilità volontaria per la 
copertura di n. 3 posti di Assistente sociale di categoria DI a tempo parziale per 12 ore settimanali;

5. di precisare che il valore finanziario complessivo del programma delle assunzioni previste relativo alPanno 
2018, comprensivo delle risorse relative ai procedimenti di mobilità e di comando del personale da altre 
pubbliche amministrazioni, è pari complessivamente ad € 892.174,00 su base annua;

6. di dare atto che nelPindividuazione dei 2 candidati da destinare agli uffici del Giudice di pace di Gaeta 
nell'ambito della procedura di mobilità per n. 5  I s t r u t t o r i  amministrativi di ca tego ria  C si terrà con
to dell'ordine di graduatoria in relazione alla disponibilità manifestata dagli interessati;

7. di specificare che la procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 3 posti di Funzionario tecnico di 
categoria D è riservata esclusivamente a personale proveniente da pubbliche amministrazioni soggette a li
mitazioni delle assunzioni al fine di garantire la neutralità della spesa e, pertanto, di non incidere sulle fa
coltà assunzionali dell’ente;

8. di dare atto che la presente programmazione viene adottata in coerenza con la programmazione finanziaria 
e di bilancio dell’ente e, conseguentemente, delle risorse finanziarie a disposizione tenendo conto dei vin
coli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale;



9. di dare atto, altresì, che, anche in relazione a quanto previsto nel presente provvedimento, questo ente ri
spetta pienamente il vincolo di contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del 
triennio 2011-2013 evidenziato che l'ammontare complessivo delle spese di personale previste in sede di 
bilancio di previsione per Tanno 2018 è pari ad € 7.094.231,64, valore che risulta ampiamente al di sotto 
delPimporto di € 8.388.737,62 che costituisce il valore medio del suddetto triennio di riferimento;

10. di precisare che, prima di procedere all’effettiva assunzione in servizio delle figure professionali sopra in
dicate, si procederà di volta in volta ad acquisire una specifica certificazione da parte del settore Econo- 
mico-finanziario per verificare il rispetto degli adempimenti di carattere finanziario previsti alla data che 
verrà stabilita per la presa in servizio del relativo personale;

11. di trasmettere la presente deliberazione soggetti sindacali rappresentativi;

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito dell’Ente;

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

IL DIRIGENTE 
D o t T i z i a n a  Livornese



L A  G IU N T A  C O M U N A L E

Esam inata la suestesa proposta,

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi deU’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000 ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e deH’art. 147 bis 
c. 1 del D.Lgs. 267/2000 ;

Visti:
- il D.lgs. 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

D E L IB E R A

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto 
"M O D IFIC A  D ELLA  P R O G R A M M 4Z IO N E  D ELLE A SSU N ZIO N I - ANNO 2018”

Successivamente

L A  G IU N T A  C O M U N A L E

ravvisata l’urgenza di provvedere a motivo: necessità di adeguare tempestivamente la programmazione del
le assunzioni in relazione alle esigenze del nuovo assetto organizzativo.

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 - T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

D IC H IA R A

il presente provvedimento imm ediatam ente eseguibile



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

(Provincia di L atina)

Oggetto : M O D IFIC A  D ELLA  PROGRAM M AZIO NE D ELLE ASSUNZIONI - ANNO 2018.

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:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: o{su)A

Data ( O 1
A

II, DIRIGER
del Servizio Ricorse Umane

Dott.ssa T izkna Divomese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data § 1 °
L \

IL  D IRIG EN TE 
del Servizio/m lancio

Dott.330 Tizi^nal Livornese



Il p re se n te  v e rb a le  v iene  so tto sc r i t to  com e segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f . to  D ott.ssa  Paola VILLA f . to  Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io so t to s c r i t to  Messo Comunale, che  copia  del p re se n te  V erbale  è  s ta to  pubblica to  
il giorno -p / ^ o / Z a / L R  a l l ’Albo Pretorio  ove r im arrà  esposto  per  15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

Formio lì

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà a t to  che  del p r e s e n te  Verbale v iene d a ta  com unicazione  oggi giorno di

pubblicazione  ai Capigruppo consiliari.

Formio Il M esso N o t i f ica to re  
f . to  Sig. Gionta Giancarlo

La de libe raz ione  è  s ta t a  d ich ia ra ta  im m e d ia ta m e n te  eseguib ile  in d a ta ,  

ai sensi del 4° com m a d e l l ’a r t .  134 D. Lgs. 18 agosto  2000 n. 267.

- q OTT. 2018

Formio lì IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si ce r t if ica  che  la su e s te sa  de liberaz ione  è  s ta t a  pubb lica ta  nelle  fo rm e di legge a l l ’Albo Pretorio  
del Comune senza  r ip o r ta re  nei primi dieci giorni di pubblicazione de n u n c e  di vizi di leg itt im ità , 
per  cui la s tessa  è  d ivenu ta  esecu tiva ,  ai sensi de l  3° com m a d e l l ’a r t .1 3 4  D. Lgs. 18 agosto  2000 n. 
267, in d a ta ________________________________

Formio lì IL SEGRETARIO GENERALE
f. to AW. Alessandro Izzi

E ’ copia conforme a ll’originale per uso amministrativo

Formio lì,

norme a ir  origine

\l on. 201»,


