
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 06-02-2018
N°Delibera: 25

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA ED APPROVAZIONE
DEL PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020.
 
 
L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di Febbraio alle ore 17:00 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 Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
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 SI
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;

1.

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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IL SINDACO

Visto:

- l’art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l’obbligo della programmazione del fabbisogno e
del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l’adeguamento in tal
senso dell’ordinamento interno dell’ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento
dell’azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi
relativi al personale;
- l’art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali
siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione
programmata delle spese del personale;
- l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale le variazioni delle dotazioni organiche già
determinate sono approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione
triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria
pluriennale;
- l’art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli
Enti locali l’incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano
improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- che, parimenti, l’art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il
rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come
disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del
medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti
nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell’ente;
- ai sensi dell’art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 ss.mm.ii., ai fini del concorso delle autonomie regionali
e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP,
con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.
 
Visto il D. Lgs. 75 del 25/05/2017, il quale dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare
il piano del fabbisogno del personale, che costituisce il documento essenziale di riferimento per la definizione
del modello organizzativo degli Enti, deve avere una valenza triennale, ma deve essere adottato annualmente e
va allegato al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
 
Dato atto:

 - che in materia di contenimento della spesa di personale, l’art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della
Legge 296/2006 come integrato dall’art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014, impone il
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all’entrata in
vigore della disposizione di legge (Triennio 2011-2013);

- che tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l’art. 3, comma 6 del
D.L. n. 90/2014 prevede che i limiti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette ai fini della copertura della quota d’obbligo;

- che tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato l’art. 36 D.Lgs. 165/2001
prevede che per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale le amministrazioni pubbliche
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di
reclutamento vigenti e, l’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 11,
comma 4-bis del D.L. n. 90/2014, consente agli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, della legge 296/2006 l’assunzione di personale a tempo
determinato o con altre forme flessibili con il solo limite del rispetto della spesa sostenuta per le medesime
finalità nell’anno 2009;

- che ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall’art. 9, comma 1-
quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al
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quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei
rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio
dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; e inoltre
l’art. 1, comma 723, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede, in caso di
mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 (cd. pareggio di bilancio che ha sostituito il
patto di stabilità) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il divieto di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione;

- che l’art 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione nella legge 11
agosto 2014 n.114, così come integrato dall'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015 convertito nella legge
125/2015, prevede la possibilità di utilizzare le residue capacità assunzionali del triennio precedente per
assunzioni con procedure ordinarie;

- che l'art.17 del D.L. n.113/2016 convertito, con modificazioni, nella legge 160/2016, ha introdotto
una disciplina particolare e derogatoria per le assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo
e scolastico, al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole
infanzia e negli asili nido degli enti locali;

- che le ultime modifiche normative sono intervenute con la legge di bilancio 2017 (n. 232/2016), con il
D.L. n. 244/30.12.2016 di proroga e definizione dei termini, con la legge n. 48 del 18.4.2017 di
conversione del D.L. n. 14/2017 e con il D.L. n. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96,
(tra le novità di rilievo da evidenziare anche i pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei
Conti della Lombardia n. 23/2017 e della Sicilia n. 68/2017).

Evidenziato, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile , quanto segue:
1) l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui:” A decorrere dall’anno 2011, le pubbliche
amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con
convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della
spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale
relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al
lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009”.
2) l’art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: “Le
limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione
delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno
2009”.
3) come detto l’art. 16 1-quater. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente:
"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. 267";
 

Vista la legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della F.P. 0066110 P-4.17.1.7.4 del
13/12/2016, dalla quale si rileva che nella Regione Campania è stato ricollocato il 93,2% dei dipendenti di
area vasta, per cui sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione negli Enti territoriali della Regione
Campania;

RICHIAMATA, altresì,  la circolare Ministero dell’Interno n.5/2007 dell’8.3.2007 che al punto 7.3
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recita testualmente:
“ Il comma 564 introduce una modifica all’art.208 del Codice della Strada (D.Lgs.285/1992)
prevedendo che nell’ambito della quota destinata annualmente (non superiore al 50% degli introiti
totali) con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione stradale, parte di questa possa essere
destinata ad assunzioni stagionali a progetto (di personale utilizzato in servizi connessi alla
circolazione stradale) nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili  di lavoro (tempo
parziale con articolazione verticale o orizzontale, contratti di somministrazione). Le risorse utilizzate
non concorrono ai fini della determinazione della spesa complessiva per il personale e sono da
escludere dal computo della spesa di cui al comma 562 per gli Enti per i quali tale norma trova
applicazione. E utile precisare che la nuova disposizione consente unicamente l’effettuazione di nuove
assunzioni, escludendo l’utilizzazione dei proventi in questione per eventuali miglioramenti retributivi
del personale in servizio”.
 

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)

RILEVATO che risultano rispettati i seguenti vincoli così come da documentazione depositata agli atti
del procedimento:

-          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.186 del 27.10.2016 avente ad oggetto: ”Rideterminazione
struttura organizzativa – Programma Fabbisogno di personale 2017/2019 – Piano Assunzionale” , con la
quale, tra l’altro veniva previsto che la pianta organica rideterminata prevedeva un numero di complessivo di
posti pari a 64 unità non superiodi alle unità previste nella precedente rideterminazione;
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 01.02.2018 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.14 del 01.02.2018 avente ad oggetto: ”Approvazione
piano di azioni Positive 2018/2020”

CHE nella seduta odierna è stata adottata dalla Giunta Comunale la delibera, avente ad oggetto:”
Previsione di entrata e destinazione di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice
della Strada- Esercizio finanziario 2018”.

Considerato che è necessario elaborare il piano di fabbisogno del personale per il triennio 2018/20120 ed il
conseguente piano occupazionale 2018, così come segue:

 
ANNO                                      ANNO 2019 ANNO 2020
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                                                       2018

- n. 1 unità –istruttore di vigilanza cat C1
part-time a 18 ore

-  n.4 vigili urbani cat.C   a tempo
determinato per mesi cinque per n.20 ore
settimanali ciascuno. (art.208 D.d.S.)

-   lavoro di pubblica utilità n. 16 lavoratori
(n.6 mesi)

- n.1 unità Cat.D extradotazione organica –
art.110 c.1 Dlgs 267/2000

- integrazione da 35 a 36 ore di un’ unità
categoria D assunta ex comma 1  art. 110
del d.lgs 26772000.

- n.5 unità cat. A (integrazione oraria da 20 a
30 ore)

 
 

-          n. 1 unità –istruttore di
vigilanza cat C1 part-time a 18
ore
 
-          n.4 vigili urbani cat.C   a
tempo determinato per mesi tre
per n.20 ore settimanali ciascuno.
(art.208 D.d.S.)
 
-          n. 1 unità –istruttore di
vigilanza cat C1

 
-          n.5 unità cat. A
(integrazione oraria da 20 a 30
ore)

-n.4 vigili urbani
cat.C   a tempo
determinato per mesi
tre per n.20 ore
settimanali ciascuno.
(art.208 D.d.S.)

 
-n.5 unità cat. A
(integrazione oraria
da 20 a 30 ore)

 
Ritenuto di riservarsi eventuali e ulteriori integrazioni o modifiche della Programmazione in caso di necessità
legate alla funzionalità dei servizi, che emergessero successivamente;
 
Dato atto che, il Servizio Economico Finanziario ha attestato:
· che l’Ente ha rispettato le norme in materia di equilibrio di bilancio per l’anno 2017 e che i vincoli di
pareggio di bilancio saranno presumibilmente rispettati;
· che l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 -
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
· Il rispetto del tetto della spesa per il personale (che sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014 si calcola
con riferimento alla spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013);
· Il rispetto delle limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile;

Il rispetto delle norme in materia di capacità assunzionali;
 
RITENUTO dove rideterminare nel rispetto dei vincoli vigenti che la dotazione organica risulta riconfigurata
come da allegato sub lett. b);
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti in data  02.02.2018;

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

PROPONE
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di rideterminare la dotazione organica dell’Ente come da prospetto allegato sub lett. b),  dando atto che1.
la dotazione organica rideterminata, prevede un numero complessivo di posti pari a n. 60 unità non
superiori alle unità previste nella precedente rideterminazione;

di approvare il piano  del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2018/2020 2.
come di seguito riportato:

ANNO                                     
                                                       2018

ANNO 2019 ANNO 2020

- n. 1 unità –istruttore di vigilanza cat C1
part-time a 18 ore

-  n.4 vigili urbani cat.C   a tempo
determinato per mesi cinque per n.20 ore
settimanali ciascuno. (art.208 C.d.S.)

-   lavoro di pubblica utilità n. 16 lavoratori
 (n.6 mesi)

- n.1 unità Cat.D extradotazione organica –
art.110 c.1 Dlgs 267/2000

- integrazione da 35 a 36 ore di un’ unità
categoria D assunta ex comma 1  art. 110
del d.lgs 26772000.

- n.5 unità cat. A (integrazione oraria da 20 a
30 ore)

 
 

-          n. 1 unità –istruttore di
vigilanza cat C1 part-time a 18
ore
 
-          n.4 vigili urbani cat.C   a
tempo determinato per mesi tre
per n.20 ore settimanali ciascuno.
(art.208 D.d.S.)
 
-          n. 1 unità –istruttore di
vigilanza cat C1

 
-          n.5 unità cat. A
(integrazione oraria da 20 a 30
ore)

-n.4 vigili urbani
cat.C   a tempo
determinato per mesi
tre per n.20 ore
settimanali ciascuno.
(art.208 D.d.S.)

 
-n.5 unità cat. A
(integrazione oraria
da 20 a 30 ore)

Di dare atto che sono escluse dalle limitazioni previste per il ricorso ai contratti flessibili le spese3.
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. 267;

di stabilire che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed4.
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 atto che, per le ragioni esposte, l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di5.
esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussistono i vincoli di cui all'art. 33,
commi 4 e seguenti, D.lgsD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

 DI DARE INDIRIZZO OPERATIVO al Responsabile del Settore Personale ed al Responsabile6.
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.7.

di dichiarare, stante l’urgenza, con separata e successiva votazione resa all’unanimità, la presente8.
deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i..
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Oggetto: OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA ED APPROVAZIONE
DEL PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020.  

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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