
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 18-12-2017
N°Delibera: 207

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2017
(DELIBERAZIONE DI G.C. N.186 DEL 27.10.2016, MODIFICATA CON DELIBERAZIONI DI G. C.
N.36 DEL 06.03.2017 E N.163 DEL 21.09.2017)
 
 
L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 13:30 nella SALA ADUNANZE, si
è riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria :
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 BIONDO VERONICA ASSESSORE Presente

3 CIOFFI ANNA ASSESSORE Presente

4 CRISCI PASQUALE ASSESSORE Presente

5 DE LUCIA CARMINE ASSESSORE Presente

6 NUZZO MICHELE ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa alla seduta il Vice-Segretario Rag. VINCENZO MORGILLO.
 
Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI1.
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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punctuation'>
 
Su proposta del Sindaco e dell’Assessore alle FINANZE

 
 

La Giunta Comunale
 
 
Richiamata:

-          la deliberazione di Giunta Comunale n. 186  del 27.10.2016, esecutiva a termini di legge,
avente ad oggetto: “Rideterminazione struttura organizzativa -  Programma Fabbisogno di
personale  2017/2019-  Piano assunzionale”, che prevede l’assunzione a tempo determinato
per esigenze di stagionalità di Agenti di Polizia Locale nel periodo estivo;

 
-          la deliberazione di Giunta Comunale  n.36  del 06.03.2017 avente ad oggetto: “
Programma Fabbisogno di personale  2017/2019-  Piano assunzionale 2017. Modifica
delibera di Giunta Comunale n.186/2017 ” con la quale sono state previste, tra l’altro,  le
assunzioni di:
-                 n. 5 istruttori di vigilanza per n.20 ore settimanali  per mesi tre – cat.C –;

-          la deliberazione di Giunta Comunale  n. 163 del 21.09.2017 avente ad oggetto: “
Modifica ed integrazione del Programma del Fabbisogno di personale  per il triennio
2017/2019 e del  Piano delle Assunzioni 2017 approvati con delibera di G.C. n.186 del
27.10.2016 e modificato con deliberazione di G.C. n.36 del 6.3.2017 ”;
 

CONSIDERATO che sono sopravvenute nuove esigenze tali da rendere necessaria la modifica del
programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 e il piano annuale delle
assunzioni 2017;
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato dal Decreto Legislativo 27
ottobre 2009 n. 150, in particolare l’art. 6 comma 4bis che stabilisce che il documento di
programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono
elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
 
CHE per le vie brevi il Sindaco e l’Assessore alle Finanze hanno chiesto allo scrivente di procedere
all’incremento orario di n.3 ore ad una unità di categoria B assegnata al Settore Demografici e che
svolge anche le funzioni di Messo Notificatore;
 
CHE con delibera di Giunta Comunale n.2 dell’11.01.2017 ad oggetto:” INTEGRAZIONE ORARIA PER
POSTI DI CATEGORIA A PART – TIME DETERMINAZIONE. PROVVEDIMENTI”,si stabiliva, tra
l’altro, :

1)      Di autorizzare il l’anno 2017, per il periodo 01.02.2017 e sino al 31.12.2017, l’incremento orario da 20 a 30 ore dl
seguente personale:

 n. 1 unità cat. A part time 20 ore LL.PP. –Ambiente
n. 1 unità cat. A part time 20 ore Affari generali
n. 1 unità cat. A part time 20 ore Urbanistica –Patrimonio
n. 2 unità di cat. A part time Pubblica Istruzione - Commercio

 
CHE con nota prot.n. 12206 dell’11/12/2107 lo scrivente ha richiesto al Sindaco apposito atto di
indirizzo  per l’incremento orario da 20 a 30 ore a far data dal 01.01.2018;
 
CHE in calce alla stessa il Sindaco ha autorizzato all’incremento delle ore da 20 a 30 ore dei suddetti
lavoratori dal 01.01.2018 al 31.12.2018;
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RILEVATO che risultano rispettati i seguenti vincoli:

-          rispetto del patto di stabilità;
-          rispetto dei parametri della spesa di personale

 
ATTESO che ai suddetti vincoli vanno ad aggiungersi i seguenti obblighi:

-          Rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
-          Ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
-          Adozione del Piano della Performance
-          Adozione del Piano Triennale delle Azioni Positive
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 19.01.2017 avente ad oggetto: ”Ricognizione
annuale per verifiche situazioni di personale in soprannumero o in eccedenza ai sensi dell’art.33 del
d.Lgs n165/2001 come modificato dall’art.16 della legge n.183/2011. Anno 2017”.
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 21.04.2016 avente ad oggetto: ”Approvazione
piano di azioni Positive 2016/2018”
 
Visto il Bilancio di Previsione anno 2017 approvato con deliberazione consiliare n.5 del 27.03.2017;
 
VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.6 del 29.05.2017avente ad oggetto: “DGR n.420
del 27.07.2016 e DGR 253 del 9.5.2017 – approvazione avviso pubblico per il finanziamento di misure
di politica attiva – percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n.165/2001,
rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di
sostegno al reddito, per favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità come
da decreto legislativo n.150/15”;
 
VISTO i Decreti Dirigenziali Regionali di Finanziamento n.ro 436 dell’11.08.2017 (per n.15 unità) e
n.ro 487 dell’11.09.2017 (n.1 unità)
 
DATO ATTO che , quindi, è stata predisposta la seguente modifica alla programmazione del
fabbisogno del personale per l'anno 2017
 

ASSUNZIONI
ANNO 2017

-          Incremento di n.3 ore al personale di CAT. B assegnata al settore Demografici e che
svolge anche le funzioni di Messo Notificatore.
-          n. 1 unità –istruttore di vigilanza cat C1 part-time a 18 ore
-          n. 1 unità –istruttore di vigilanza cat C1 previo esperimento delle procedure di mobilità
volontaria previste dalle normative vigenti.
 -          lavoro di pubblica utilità n. 16 lavoratori per 80 mensili  (n.1 mese) 

ANNO 2018

-          n. 1 unità –istruttore di vigilanza cat C1 part-time a 18 ore
-          n.5 vigili urbani cat.C   a tempo determinato per mesi tre per n.20 ore settimanali
ciascuno. (art.208 D.d.S.)
-          lavoro di pubblica utilità n. 16 lavoratori per 80 mensili  (n.5 mese)
-          Incremento di n.10 ore a n.5 unità di personale di CAT. A assegnate: n.1 Settore
LL.PP.; n.1 AA.GG; n.1 Urbanistica; n.2 P.I.

ANNO 2019

- n.5 vigili urbani cat.C   a tempo determinato per mesi tre per n.20 ore settimanali ciascuno.
(art.208 D.d.S.)

 
VISTO il parere allegato reso dal Responsabile del Settore Personale in ordine alla regolarità tecnica ai
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sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n.267/2000;
 
VISTI i pareri allegati resi rispettivamente:
 
-dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.
49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.lgs n.267/2000;
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti in data 14.12.2017;

FATTO presente che dell'adozione del presente provvedimento verrà data informazione alle
Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L del 01/04/1999;
 
Ritenuto di riservarsi eventuali e ulteriori integrazioni o modifiche della Programmazione in caso di
necessità legate alla funzionalità dei servizi, che emergessero successivamente;
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di
Giunta Comunale n.16 del 28.01.2016;
 
Visto il decreto Legge n.78 del 19.06.2015 e s.m.i.;
 
Visto l'art. 48 del D.lgs n. 267/2000

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;
  

DELIBERA
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
• di modificare ed integrare il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio
2017/2019 e il piano annuale delle assunzioni 2017 approvati con la deliberazione n.186 del
27.10.2016 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n.36 del 06.03.2017 e n.163 del
21.09.2017 così come segue:
 

ASSUNZIONI
ANNO 2017

-          Incremento di n.3 ore al personale di CAT. B assegnata al settore Demografici e che
svolge anche le funzioni di Messo Notificatore.
-          n. 1 unità –istruttore di vigilanza cat C1 part-time a 18 ore
-          n. 1 unità –istruttore di vigilanza cat C1 previo esperimento delle procedure di mobilità
volontaria previste dalle normative vigenti.
 -          lavoro di pubblica utilità n. 16 lavoratori per 80 mensili  (n.1 mese) 

ANNO 2018

-          n. 1 unità –istruttore di vigilanza cat C1 part-time a 18 ore
-          n.5 vigili urbani cat.C   a tempo determinato per mesi tre per n.20 ore settimanali
ciascuno. (art.208 D.d.S.)
-          lavoro di pubblica utilità n. 16 lavoratori per 80 mensili  (n.5 mese)
-          Incremento di n.10 ore a n.5 unità di personale di CAT. A assegnate: n.1 Settore
LL.PP.; n.1 AA.GG; n.1 Urbanistica; n.2 P.I.

ANNO 2019

- n.5 vigili urbani cat.C   a tempo determinato per mesi tre per n.20 ore settimanali ciascuno.
(art.208 D.d.S.)

 
Di dare atto che sono escluse dalle limitazioni previste per il ricorso ai contratti flessibili le spese sostenute
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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. 267, ferma restando la possibilità, sempre nel rispetto delle disposizioni in
materia di contenimento delle spese per il personale,del ricorso all’utilizzo dei contratti flessibili per
fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell’anno;

 
Di stabilire che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni
in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze,
derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale
non è possibile prevedere o definire;
 
DI DARE INDIRIZZO OPERATIVO al Responsabile del Settore Personale ed al Responsabile del
Settore Economico-Finanziario, ognuno per la propria competenza, ad attivare  i successivi
provvedimenti gestionali;
 
Di fornire informativa alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU ai sensi dell’art. 7 del CCNL  1/4/1999 Di
trasmettere copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali aziendali territoriali;

 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D.Lgs n.267/2000, con separata votazione palese ed esito unanime.
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Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2017
(DELIBERAZIONE DI G.C. N.186 DEL 27.10.2016, MODIFICATA CON DELIBERAZIONI DI G. C.
N.36 DEL 06.03.2017 E N.163 DEL 21.09.2017)  

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Vice-Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Rag. VINCENZO MORGILLO
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