
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

florucrNare

Delibera n. 3l del Regrstro

del09.03.2018

Deliberazione della GILTNTA COMIINALE

OGGETTO: Revisione dotazione organica

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di marzo alle ore 12.00 in Picinisco e nell'apposita sala

delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

Assume la Prcsidenza il Sindaco SCAPPATICCI Matco
Partecipa il Segretario Comunale Dotr IACONELLI Giovanni Battista

IL PRESIDENTE

Accertata la validita della presente seduta" dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta

di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri'

Letto, confermato e sottoscritto



LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che:

-l'art. 39 della L 2711A997 n. M9 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalita e di
ottimizzarc le risorse per il migliore funzionarnento dei servizi compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
progftirnmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita di cui alla legge 2 apnle
1968,n.482;

-a noflna dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unita di cui alla legge 12 marzo
1999 n. 68,finalízz*aalla riduzione progftimmata delle spese di personale;

-a nonna dell'art. l, coÍlma l02,L.30ll2l 2004,n. 3l l, le amministrazioni pubbliche 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.2811212001, n. 448 ( L. Finanziaria per I'anno 2002), a decorrere
dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di
progÍunmúione del fabbisogno de1 personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e smi;

-secondo I'art. 3 comma 120 bis del D.L. n.9012014, convertito dalla legge n. ll4l20l4, il rispetto degli
adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del
D.L. n. 9012014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'an. I I del medesimo decreto, deve essere

certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del
Bilancio annuale dell'ente:

RILEVATO che I'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma I dell'art. 16 della L. n.

l83l20ll (Legge di Stabilita 2012\, introduce dîll'U0ll20l2 I'obbligo 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, p€na la nullita degli atti posti in essere;

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario, prima di definire la prograrnmazione del fabbisogno di
personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del

personale in esubero;

VALUTATE le proposte dei Responsabili di Area riguardanti i profili professionali necessari al

raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo

svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, tenuto conto del contingente di
personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

RILEVATO che nell'ambito della revisione della dotazione organica è stata effettuata anche la prescritta

ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge I'assenza di personale in esubero;

RITENUTO pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare I'attuale dotazione organiga

dell'Ente approvata con propria deliberazione n. 104 de|22.11.2004 e successive modifiche, nel contempo

adottando prowedimenti per il potenziamento dei predetti settori ;

zuCHIAMATA la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018-2020

CONSIDERATO che:

- nell'anno 2016 si è verificata n. I cessazione di personale dipendente- Cat. C)- istruttore

amministrativo:



- non si sono verificate cessazioni nel triennio 201412016, per cui I'Ente non può beneficiare dei resti

di capacita assunzionali non utilizzati negli anni precedenti;

RITENUTO che, al fine di potenziare il servizio tecnico.manutentivo, si debba dare corso alla conferma
dell'incremento dell'orario di lavoro del responsabile tecnico, non confermando la convenzione con il
Comune di Gallinaro che impegnava lo stesso per un giorno a settimana; in tale modo il responsabile tecnico
sarà presente in Comune quattro giorni a settimana per un totale di24 orc settimanali.

CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili consentono il mantenimento dell'orario di lavoro
su indicato;

CONSIDERATO che la spesa derivante dalla presente progranìmazione è contenuto nei limiti imposti
dalla normativa sul contenimento della spesa di personale;

DATO ATTO- che il predetto incremento orario non si configura come nuova assunzione e pertanto non
è soggetto alla disciplina del tum over;

DATO ATTO che, inbase allanonnativa soprariportata le capacitaassunzionali dell'Ente sono limitate
al75 Yo della spesa relativa all'unica cessazione verificatasi nell'anno 2016 e pertanto non consentirebbero
il turn over per n. I unita;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra, di non progammare assunzioni a tempo indeterminato per il
triennio considerato, salvo I'utilizzo di capacita assunzionali che dovessero verificarsi a seguito di eventuali
future cessazioni o mutamenti del quadro normativo athrale;

RIBADITO che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua

concezione di massima dinarnicita e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano nonne di legge,

nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazisnso ecc., sempre nel rispetto dei vincoli
imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffrci e dei servizi, approvato
con propria deliberazione n. 104 de122.11.2004 e s.m.i.;

RICHIAMATI i vigenti CCNL di comparto,

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di prendere atto che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art.

33 del D. Lgs. n. 16512001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di
personale in esubero;

2) di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto la dotazione organica vigente;

3) di definire la programmazione triennale del fabbisogno del personale 201812020 ed il piano

occupazionale 2018 come segue:

PER L'ANNO 2018- di confermare I'incremento dell'orario del Responsabile del Servizio Tecnico-
Manutentivo di Cat. D) con rapporto di lavoro a tempo determinato part time al66.670/o;

PER IL TRIENNIO 201812020- non sono progrÌmmate assunzioni di personale a tempo
indeterminato, salvo l'utilizzo di capacita assunzionali che dovessero verificarsi a seguito di eventuali
future cessazioni:



4) di stabilire e dare atto che la presente ha valore di autorizzazione al dirigente del Servizio

competente alf indizione delle relative procedure, zu richiesta dei dirigenti interessati;

5) di dare atto cho:
- Ie spese derivanti dal presente prowedimento safimno contenute nell'ambilo delle disponibilita dei

bilanci 201712019;
-per l'anno 201ó questo Comune harispettato le disposizioni sul pareggio di bilancio;
-che sono stati rispettati gli obblighi di contenimento delle spese di personale conriferimento al valore

rnedio del triennio 20IU 2AL3

ó) di riservarsi la pssibilità di rnodificare in qualsiasi nromento la programmazione triennale di
fabbisogno di personale, appmvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali
da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

7) di disporre latrasmissione del presente atto allaRSU ed alle OO.SS

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma I del D.Lgs.267 del 18.082000 si esprime parere favorevole
del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolaritA tecnica e contabile

Il Responsabile
Dottssa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma I del D.Lgs.267 del18.08.2000 si esprime parere favorevole

Il Respousabi



Il pesente verbale letto, ryrovato e sottoscrito.

SCAPPA

REFERTO DI PT]BBLICAZIONE ON LINE E
(Art 32 L,lElúlzOU' n 69 e Art 125 del T.UJJ- rEilmr2000 n"267)

./
N. -{q6 Regisho di Pubblicazione.

si certifica che questa deliberazione, in ddr! ,L [lAR.-jl0l0ai sensi dell'rt 32 dellal.egge
fin6n009 n- 69, vie,ne pubblicata all'Albo Pnetorio on line p€r 15 gorni consecutivi.


