
C O P I A

COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
   

Verbale n. 95 del 09.10.2018

Affissa all'Albo Pretorio
il 05/11/2018

ATTO DI INDIRIZZO PER MODIFICA DEL PIANO DI FABBISOGNO DEL 
PERSONALE 2018-2020

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di ottobre alle ore 15:00 e seguenti, in Patrica e nella 
residenza Municipale. 

Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.

Cognome Nome Presenti Assenti

XFIORDALISIO Lucio

XGATTI Angelo

TRANI XUmberto

DE ROCCHIS XTania

XSIMONI Fiorella

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 
4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Federica SEMENTILLI.

Il sig. Lucio FIORDALISIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 113 del 15.12.2017, avente ad oggetto 
l’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020, ed il successivo 
aggiornamento in data 5 Aprile 2018, nelle quali si prevedeva, entro l’anno 2018, il collocamento a 
riposo di una unità di personale Categoria D1, - Istruttore Direttivo Amministrativo – Contabile, 
inserita nel Servizio AFFARI GENERALI (PARTE) – SERVIZIO FINANZIARIO - RAPPORTI 
ESTERNI; 
 
RICHIAMATA  la determinazione n.272 dell’8.08.2018, con cui si prendeva atto della richiesta per 
collocamento a riposo, a far data dal 1° Ottobre 2018, della Sig.ra Rag. Angela Maria Maura, 
Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile - Cat. D;    
 
PRESO ATTO CHE: 
• con determinazione del Segretario Comunale n.281 del 10/08/2018 è stato approvato l’avviso 
pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la 
copertura di un posto di Istruttore-Direttivo Amministrativo-Contabile, Cat. D; 

• nella medesima data, l’avviso in argomento è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line (n. 545) e 
sul sito istituzionale del Comune http://www.comune.patrica.fr.gov.it/site/article.php?view.923;  

• il termine perentorio per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 10/9/2018, con 
l’avvertenza che l’Amministrazione non avrebbe risposto per i casi in cui la domanda fosse pervenuta 
fuori termine per qualunque causa, anche non imputabile all’interessato (caso fortuito o forza 
maggiore);  

• entro il termine previsto dal bando di mobilità è pervenuta n. 1 domanda nei termini stabiliti 
dall’avviso (10 settembre 2018);  

VISTA la comunicazione fatta pervenire a questo Ente dalla Regione Lazio, Direzione Regionale 
Lavoro, Area Vertenze e Interventi a Sostegno del Reddito (ns. Prot. 6899 del 6.09.2018) ai sensi 
dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, recante la comunicazione di assenza di personale richiesto; 

RICHIAMATA la determina di nomina della Commissione giudicatrice, n.319 dell’11.09.2018;  

RICHIAMATA la determina n.352 del 26.09.2018 con cui si approvavano il Verbale n. 1 in data 
11.09.2018 e il Verbale n. 2 in data 12.09.2018, rimessi dalla Commissione esaminatrice, e si 
dichiarava, all’esito dell’esame del curriculum e della candidata, come risultante dai verbali suddetti, 
la candidata, dipendente del Comune di Valmontone, con profilo professionale “Specialista in attività 
amministrativa e contabile”, Cat. D/D2, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, avente 
ottenuto il punteggio complessivo di 64/100, idonea a ricoprire il posto a tempo indeterminato di cui 
al profilo professionale in oggetto;  
 
CONSIDERATO che l’esito della procedura veniva comunicato all’interessata, a mezzo e mail in 
data 28.09.2018; 
 
DATO ATTO che con nota fatta pervenire in data 3.10.2018 (Prot. 7656), la vincitrice della selezione 
ha comunicato la rinuncia volontaria alla copertura del posto in oggetto e di tanto è stato preso atto 
con determinazione del Segretario Comunale n. 365 del 5 Ottobre 2018; 
 
VISTA la comunicazione fatta pervenire a questo Ente dalla Regione Lazio, Direzione Regionale 
Lavoro, Area Vertenze e Interventi a Sostegno del Reddito (ns. Prot. 6899 del 6.09.2018) ai sensi 
dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, recante la comunicazione di assenza di personale richiesto; 



DATO ATTO che il Comune di Torrice, con determinazione n. 33 del 06/02/2018 dell’Ufficio 
Personale, ha approvato la graduatoria per un posto di Istruttore Direttivo, Categoria D – posizione 
economica D1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore da impiegare 
presso l’Area amministrativa e/o contabile; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta n. 91 del 28.09.2018, recante “approvazione schema di 
accordo da stipularsi con il Comune di Torrice per l’utilizzo di graduatoria concorsuale ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3, comma 61, della legge 350/2003”;       
 
RICORDATO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 03.01.2017, era stato approvato 
uno schema di accordo con il Comune di Paliano, per l’utilizzo di graduatoria concorsuale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, comma 61, della legge 350/2003”;       
 
CONSIDERATO opportuno avvalersi della possibilità di attingere dalla graduatoria approvata dal 
Comune di Torrice con determinazione n. 33 del 06/02/2018 dell’Ufficio Personale, per un posto di 
Istruttore Direttivo, Categoria D – posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e parziale per n. 18 ore da impiegare presso l’Area amministrativa e/o contabile; 
in un’ottica di maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; 
 
RICHIAMATE le più recenti indicazioni delle Corti dei Conti Regionali sulle assunzioni: 
 
“ Il vincolo di spesa che le amministrazioni locali e regionali devono rispettare nella modifica della 
dotazione organica connessa alla programmazione del fabbisogno è fissato negli oneri che 
mediamente sono stati sostenuti per il personale nel triennio 2011/2013. Le amministrazioni, sulla 
base di una specifica valutazione di merito, possono utilizzare le proprie graduatorie concorsuali 
senza tenere conto del fatto che la eventuale trasformazione a part time del posto è stata disposta 
successivamente alla indizione del relativo concorso. Il legislatore ha una preferenza per gli 
strumenti selettivi, del che se ne deve tenere conto nella mobilità, anche se lo svolgimento in posizione 
di comando di una attività presso l’ente determina comunque una condizione in cui una valutazione 
di fatto è stata comunque effettuata. Sono queste le principali indicazioni contenute nelle più recenti 
deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in materia di assunzioni”; 
 

 
DATO ATTO CHE: 
 
� l’art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità 
e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti 
alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 
482/1968;  
� a norma dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali 
sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui 
alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;  
� a norma dell’art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non 
ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di 
personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti 
di finanza pubblica;  
� ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l’anno 2002), a 
decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti 



di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione 
complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L. 449/1997 e s.m.i.;  
 
RICHIAMATO  altresì l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 
75/2017, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di 
personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto 
delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della 
dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;  
 
VISTO l’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la 
pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del 
D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo 
decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta 
giorni dalla pubblicazione delle stesse;  
 
CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei 
fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale   
n. 173 del 27.07.2018;  
 
RILEVATO che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal 
vincolo esterno di cui all’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a Euro 624.691,97; 
 
VISTO l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 
(Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dall’1/1/2012 di procedere annualmente alla 
verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o 
instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in 
essere;  
 
CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in 
relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai 
cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi 
dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha 
previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno 
riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del 
“pareggio di bilancio”; restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 
e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non erano 
sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;  
 
VISTO l’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di procedere 
all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
complessivamente intervenute nel precedente anno;  
 
CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che 
dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come 
risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo;  
 



RICHIAMATO  altresì il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Funzioni 
pubbliche del 21.05.2018;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,  
 

DELIBERA 
 
Di formulare indirizzo al Segretario Comunale, anche nella sua veste di Responsabile del Servizio 
Finanziario, di dare seguito all’accordo approvato con il Comune di Torrice, con precedente 
deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 28.09.2018, predisponendo tutti gli atti a ciò propedeutici. 
 
Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del decreto legislativo n. 267/2000. 
 
 



COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Dati identificativi della deliberazione posti dal Segretario Comunale al momento dell'adozione dell'atto

Delibera G.C. n. 95 del 09/10/2018 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER MODIFICA DEL PIANO DI FABBISOGNO DEL 
PERSONALE 2018-2020

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si 
attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000.

SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Federica SEMENTILLI

Patrica, lì 09/10/2018



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Lucio FIORDALISIO F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALEPatrica, lì 05/11/2018

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

- comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 
267;

Nr. 712 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito 
internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno 
05/11/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Patrica, lì _______________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Il Sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/10/2018


