COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 39 del 12-04-2010
OGGETTO: FABBISOGNO DEL PERSONALE 2010/2012
In data 12-04-2010 alle ore 19:00 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1

FRATIANNI VINCENZO

SINDACO

Presente

2

MARCHEGGIANI ANGELO

VICE SINDACO

Presente

3

CERIO ANTONIO

ASSESSORE

Assente

4

PILLA GIACOMO

ASSESSORE

Presente

5

MASTROGIUSEPPE GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, VINCENZO FRATIANNI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 11

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che l’art. 39 - comma 1 - della legge n. 449/1997 stabilisce che gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale;
che l’art. 6 del D.Lgs 165/2001 nonché gli artt. 89 e 91 del D.Lgs 267/2000 impongono
l’obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in
materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione
dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
RICHIAMATA la legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), che prevede:
l’assicurazione da parte degli enti locali della riduzione delle spese di personale,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche
attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative (comma 557);
per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2004. Gli Enti di cui al primo periodo possono procedere
all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il
personale di cui al comma 558. Eventuali deroghe ai sensi dell'art. 19, comma 8, della
legge 28/12/201 n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti
condizioni:
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al
parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi
quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento; (comma
562);
RICHIAMATA la legge 24/12/2007 n. 244 (finanziaria 2008) che all'art. 3 comma 121 prevede
:
- All'art. 1 comma 562, della legge 27/12/2006 n. 296, è aggiunto infine il seguente
periodo:"eventuali deroghe ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448,
devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al
parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario ridotto del 15%;
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello
determinato per gli enti in condizioni di dissesto , ridotto del 20 per cento."
DATO, atto che l’Amministrazione comunale non intende effettuare nuove assunzioni di
personale a tempo indeterminato per il triennio 2010/2012;
CONSIDERATO che il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento
essenziale per il triennio 2010/2012 la dotazione organica rideterminata ai sensi dell’art. 2

DPCM 15/2/2006 e dell’art. 1 – commi 93 e 98 - della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria
2005) approvata con propria deliberazione n.131 del 15/12/2004;
VISTO il il programma del fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2008/2010
riguardante:
a) trasformazione dell'unità lavorativa attualmente inquadrata come "operatore web categoria
B" in "collaboratore tecnico categoria B";
b)la previsione di assunzioni a tempo determinato nei limiti delle disponibilità finanziarie e
nei seguenti casi:
1.
necessità impreviste per esigenze di carattere straordinario .
CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale
del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze
tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in
considerazione;
DATO ATTO che sarà data informazione alle R.S.U. aziendali, ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L.
dell’01.04.1999;
RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 17/12/2009 pubblicato sulla G.U. n. 301 del
29/12/2009 di proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30/04/2010;
RICHIAMATO l'art. 163 comma 1 e 3 del Dlgs 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in
ordine alla regolarità del responsabile del servizio interessato;
con votazione unanime
DELIBERA
DI APPROVARE, per i motivi illustrati in narrativa, il programma del fabbisogno del personale
per il triennio 2010/2012 come descritto in premessa;
DI DARE ATTO che il presente programma del fabbisogno è adottato nel rispetto dell’art. 1 commi 562 - della Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e dell'art. 3 comma 121lett. a) e b)
della legge 24/12/2007 n. 244 (finanziaria 2008);
DI DARE, altresì, ATTO che gli stanziamenti di spesa trovano copertura finanziaria nelle
disponibilità del Bilancio Pluriennale 2010/2012;
DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione
triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero
esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in
considerazione;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente alla gestione del personale
l'adozione degli atti per l'espletamento delle procedure dando atto che si procederà
all’assunzione degli eventuali conseguenti impegni di spesa contestualmente all’avvio delle
procedure ;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle OO.SS - RSU;
La presente deliberazione con successiva ed unanime votazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 12-04-2010

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

</style>

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO VINCENZO FRATIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data ____________
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Ferrazzano, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***
Ferrazzano, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA STELLA ZAPPITELLI

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all'Albo
Pretorio e' stata comunicata ai capigruppo consiliari in data ___________ prot. ____
Ferrazzano, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________ perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

