COPIA

DI

COMUNE
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DELmERAZIONE

Oggetto:
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DELLA GIUNTA COMUNALE

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE
2014-2016 ELENCO ANNUALE 2014.

Data 04.05.2014

L'anno duemilaquattordici,

il giorno

quattro

del mese di maggio

alle ore 10,00

nella sala

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:

N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Presente
(si - no)

1

FUSTO

Francesco

Sindaco

SI

2

BRUNO

Riccardo

Vice Sindaco

SI

3

CITRARO

Sandro

Assessore

SI

4

MAIUOLO

Leonardo

Assessore

NO

5

SACCO

Elisabeth

1983

Assessore

SI

Partecipa il Segretario Generale Dr. Mario Guarnaccia, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Presiede la seduta il Sindaco, Ing. Fusto Francesco, il quale, constatato che gli intervenuti

sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento
cui all'oggetto sopra indicato.

di

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l'art. 39, comma l, della L. n. 449/1997 introduce lo strumento della programmazione triennale del
fabbisogno di personale, finalizzata ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le
risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e
di bilancio, per cui gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione del fabbisogno di personale, avendo come obiettivo la riduzione programmata
della spesa di personale;
- in termini generali, l'art. 6, comma l del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che nelle amministrazioni
pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all' articolo 1, comma 1,
previa verifica degli effettivi fabbisogni;
Visto il comma 557 BIS dell'art. 1 della legge finanziaria 2007
ai fini dell'applicazione del
comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di
cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a
vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
Visto che gli EE.LL possono procedere ad assunzioni osservando il rispetto dei seguenti vincoli:
Atteso che è intenzione di quest'organo esecutivo procedere alla nomina di un componente lo staff
del Sindaco;
Ritenuto, pertanto, di dovere, con il presente atto, programmare e quantificare il fabbisogno
triennale di personale per l'annualità 2014 / 2016, con riserva di procedere alla programmazione per
il restante periodo successivamente all'adozione del processo di riorganizzazione ed adeguatamente
correlata alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/06 "Finanziaria 2007",
modificative del quadro normativo in materia di personale;

Dare atto, altresì, che la presente viene inviata all'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 19, co. 8,
della L. 448/200 l, per la verifica della programmazione triennale del fabbisogno di personale del
rispetto del principio della riduzione della spesa di cui all'art. 39 della L. 449/1997;

Visto che per tutti gli enti locali è previsto il divieto di procedere ad assunzioni nel caso in cui
l'incidenza della spesa del personale risulti pari o superiore al 50 % e che per il calcolo del 50% si
deve fare riferimento al dato di competenza e non di cassa comprendendovi tutte le voci anche
quelle escluse dall'applicazione
dell'art. 1 commi 562 della legge 296/2006 effettivamente
sostenute dall 'Ente ed ivi compreso le spese sostenute dalle società partecipate;
Atteso che la spesa scaturente dalla predetta programmazione rientra le limite di spesa del
personale;
Vista la legge 68/1999, contenente "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e che occorre
programmare l'assunzione di un soggetto rientrante nella categoria protetta in quanto il personale
rientrante nelle predetta categoria è stato collocato a riposo;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
l Per quanto specificato in premessa, di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di
personale 2014/2016, ad integrazione dei precedenti atti programmatori,
secondo il seguente
schema:
ANNO 2014
- copertura di N. l posto di Categoria C - Istruttore Ufficio Tecnico ex lege 68/1999 a part time con
diciotto ore lavorative, mediante pubblico concorso riservato ai diversamente abili;

- copertura di un posto di categoria C Agente Polizia Municipale con 36 ore lavorative m
comando da altra amministrazione Pubblica per anni uno;
ANNO 2015 - 2 016
- riservarsi l'adozione di successivi provvedimenti
in merito al completamento
della
programmazione triennale di [abbisogno di personale che terrà conto dello sviluppo del previsto
processo di riorganizzazione e della necessaria correlazione alle disposizioni di cui all'art. l, comma
557, della L. n. 296/06 "Finanziaria 2007", nonché alle disposizioni delle future leggi finanziarie;

3. di dare indicazione al Responsabile dell'Area

Finanziaria/Personale

di porre in essere gli atti

successivi e conseguenti;
4- dichiarare la presente immediatamente esecutiva con separata votazione unanime.

COMUNE DI BORGIA
Provincia di Catanzaro

PARERI
AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267
SULLA PROPOSTA DI DELffiERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
Proposta di deliberazione

OGGETTO:

PROGRAMMA
TRIENNALE
ELENCO ANNUALE 2014

FABBISOGNO

PERSONALE

2014-2016

Circa la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime parere: favorevole;

Borgia lì 04/05/2014

Circa la regolarità contabile,

La Responsabile dell' Area Finanziaria
...<? Dr. Luca Bucca furri
l'-Iv:

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione

in oggetto, si esprime parere: favorevole;

Borgia lì 04/05/2014

La Responsabile dell'Area Finanziaria
f,1rJ!
Dr. Luca Buccafurri

Verbale

letto, confermato

e sottoscritto

IL SINDACO

Il SEGRETARIO

F.to: Ing. Francesco FUSTO

Ai sensi dell'Art.

GENERALE

F.to: DI. Mario Guarnaccia
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