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Dt coCOMUNE NDOFURI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNT,A COMUNALE

Deliberazíone N.04 del 02,01 .201 I

L',nno DUEMILADICIOTTO questo giomo DUE del mese di GENNAjO atÌe ore 13:40 convocata con te
presoilte modalità c De a sede della delegzione comunale di Condo':lri Marina si è riunita la qiunta Comunate.
AlÌ'aooello nomirrale risulta:

Nome e Cognome Carica

2. Citlia Naina

S.Ci"reppe Bateca

l.Racco Emiào

5.Ci,reppe Fatì

PRESENTI N. 4 ASSENII N. 1

Partecipa i1 Segtetario: don.ssa Nfanuela FALDUTO incaricato della verbalizzazione del presente atto.

Essendo lcgale il numero degli interenuti, jl Presidente Al.v. Salvatore Maftici, nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratìca di cui all'oggetto, isctitta
all'Ordine del Giomo.

AcQUrsITo, ai fifli del conuolìo di tegolarità amministtaúva e contabile, di cui all,a-rt. 147 bis Tuel,
come integrato dal D.L. 1'74/12, con:,. It lege 213/12, i pzrete favorevole di regoìarità tecnica, reso
dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la iegolffirà e 7z corenezz'a de)l'azìone
amminìstrativa", come dportato in calce alla presente deliberazione;

ACQUISITo, ai 6ni del controllo di regolatità amministrativa e contabile, di cui all,arr. 147 bis Tue[
come ìntegrato dal D.L. 174/12, cor,v.ltrlege 213/12, tlpúerc f^voîevole di regolaiitàcosrabile, reso
dal Responsabile dell'Ufficio cohpetente, attestaote la regoJadtà e 1a cotxettezza deTlaàote
amhinistratjva", come dpotato in calce alla presente deliberazione;



LÀ GIIJNTA COMIJNALE

PREMESSO che:
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del22.12.17, esecùtiva ai sensi di legge, si concedeva

al dipendente comunale, arch. Simone Gangemi, cat. Dl, lìesponsabile dell,Area Tecnica di questo
ente il nulla osta ai fini della mobilità verso il Comune di Feroleto della Chiesa, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 30 del D.lgs 165/01, con deconenz dal27.12.1j;

- Con la deliberazione da ulîimo richiamata la Giunta Comunale dava affo, altresì, che,'che ad eit| del
ihsàa del nulla orta iì pvcelÌerà, co lteili pîrlDedizuenti di ioîganipdl e f aligîi ad ,r,
efràe\îtanenl.o delk ttntÍura ;n ftqpano ai nrtaîreflti ì telvenlti o pftîi ì ne|'arî;rità da ntolgtft,
pit ìhgia'îda in t ia piaitaria lbnio della pnadura di n\bililà ex an. j0 d?l DLGS | 65 /0t e nelh narc
ddl'qhtune fo della ccìtaÍa pncedna pmced.e do nediante aîntlîiane ex aît. 110, canna I TLIEI.
tiÌif? do la gîad akia generale àì aeik afennte il N îofio d; irhvtlore dintîira tecnim caÍ. D boi?iLne

econolrìîa Dl qppnraîa c1fi Delermìna{one nr | 5 del | 9.09,12.":
RILEVATO che:
- per quanto conceme le assunzioúi a tempo indeteminato si lirmmenta che i comuni con popolazione
superiorc a 1.000 abitanti (senza la limitazione prevista dal comma 228 della legge n. 208/2015 e smi per gli
enti fino a 10.000 abitanti) possono effettuare nel 2017 assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del,líi/o
della spesa dei cessati nel 2016 più resti del triennio 2014,2016. Occone che le amministrazioni dimostrino
il rispetto del rappofo dipendenti/popolazione definito dal Decrelo del Minisrro dell,Intemo del l0 aorile
2017 per il triennio 201712019 per gli enti dissestati e/o strLltturalmenre deficitari. Nei comuni con
popolazione superiore a 1.000 abiîanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione superiore a quello
previsto da tale Decreto, nonché neile regioni, le capacità assunzionali sono fissate nel 25% dei risparmi
derìvanti dalle cessazioni dell'anno precedente.
-A paÍire dal 2018 i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che dspettano il pareggio di
bilancio, Iasciano spazi finanziari inutilizzati infedori all'l% delle entrate €d hanno un raDDorto Ía
dipendenti e popolazione entro quello previsto dal Decreto del Ministro doll,lntemo per gli entiàissestari
potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tettc, del 90% dei risparmi derivanîi dalle
cessazioni deli'anno precedente più i resti del triennio20l5-2017.
- non ricoffo, nel caso del Comune di Condofuri né nell'anno 2017 né nell'anno 2018, uno dei presupposti
previstì dalla normativa vigente in materia che fa riferimento al nùmero dei cessati. Nelle annualità relative
al 2014,2015,2016 e2017, difatti, non si sono regishati pensionamenti o altre tipologie di cessazione (ad
es. dimissioni o decesso) del persorale dipendente dell'Ente;
DATO ATTO che:
- non vi è la possibilità di tenere conto, ai fini del calcolo d,3lla capacità assunzionale dell,ente, dei
dipendenti interessati dalle procedure di mobilità volontaria di cui àll'articolo 3 0 del d.igs. I 65/200 1 . Iùfatti,
quanto alla possibilità di considerare îra le cessazioni intervenúe nell,anno 2017 anche il diDendente
eventualmente trasferito a mezzo di mobilità volonta a, occolre richiamare iÌ consolidato orie;Emento
elaborato dalla giurisprudenza contabile secondo cui le procedure di mobilità, in quanto finalizzate ad una
piir razionale distribuzione del personale fra l€ pubbliche ammin.istraz ioni, sono connotate da,,neutralità
finanziaria".
- La neutralità finanziaria opem sia in entrata che in uscita, con la conseguenza che, in uscita, la cessione per
mobilità di un dipendente non è equiparabile ad una cessazione per pensionamento, decesso o altre cause e,
dunque, non ampÌia la capacità assuDzionalo dell'ente cedente.
- L'unico strumento che consentirebbe all'Ente di coprire il posto crn una assùnzione a tempo indetenninato,
alla luce delle superiori considerazioni, è costituito dall'ingress,: di personale in mobilità, s€mpre che
provenga da ente soggetto a vincoli assunzionali; tale ingresso non può, a sua volta, considerarsi assunzione
e, dunque, non intacca l'eventuale capacità assunzionale doll'ente (da ultimo Sez. Ligurìa. del. n. 371201?; in
questo senso altresì il Dipafimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Minishi,
pronunciatosi dapprima con la circolare n. 4/2008 e poi con parere n. 4 del 19 marzo 2010.
RILEVATO che ad oggi risulta vacante il posto di Responsabilr dell'Area Tecnica e che, non essendo
presenti tra i dipendenti dell'Ente figure altemative idonee ai sensi di legge a ricoprire îale incarico, al fine
di garantire I'efficiente espletamento delle funzioni fondamentali nelative al servizio Tecnico ha rawisato la
necessità di awiare le procedure volte alla copertura del posto di cùi trattasi;
PRECISATO, con riferimento alla procedura di cui all'art. I 10, comma I TUEL che:
- la disposizione da ultimo richiamat4 dopo le modifiche al testc, originario apportate dal Legislatore con
l'ar1. 11 comma I della legge n. 114/2014, dispone espressamente che "Lo statuto puo'prevedere che ta
copertura dei posti di responsabílí dei seryizi o degli ufrcL di qualifrche dirigenzíali o dí alta



specializzazione, possa al 'eníre mediante conlr.ttto a tempo determinato. per i posti di qualifca
dírígenziale, íl regolamento sull'ordínamento degli uÍìci e dei seflizi de|ìnisce ta quota ctegti sissi
attribuibile mediante contratti a tempo determinafo, comu que in misura non superiore al 30 perienro dei
posti istituili nella dotazíone organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno úîa unita'. Femi
restando i rcquisiti richiesti pel la qualifrca da ricoprire, gli ínca chi a contratto di cm ar presen e conma
sono conJèriti preyia selezíone pubblica rolta ad accertore, in cdpo aí soggettí interessati, il possesso di
corhprol,ata espelienza pluriennale e specifica prcfessionalíta, nelltT materie oggetto dell' incaríco".
- Come evidenziato dalla Corte dei conti in diverse occasioni (cfr., ad esempio, sez. reg. contr. per la
Basilicata, delib. n.2912011l' sez. reg. contr. per la Lombardi4 delib. n. 406/20i5; sez. reg. conrr. per
l'Umbria, delib. n. 84/20 1 7), I 'art. 1 I 0, comma I , vale per la copertura temporanea dei soli posti in organico
e, in quosto ambito, dei soli posti di "responsabili dei s€rvizi o degli uíÍìci',, nonché a qu"ili 

"on..quàlifi"udirigenTiale' o di alta specializzaz ione";
- Le assunzioni di dirigenti e/o responsabili e/o elevate professionalità ex articolo 110 comma I del D.Les. n.
26?/2000, cioè per la copertura di posti vacanti in dotazione organic4 non entrano nel tetto di sp"., pr"Jirto
per le assunzioni llessibili.
_ le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e responsabili da parte degli enti Iocali utilizzando l'articolo
110 del D.Lgs. n.267/2000 sono consentite solamente utilizzando procedure che devono avcre naura para
concorsuale ovvero ricorrendo allo scorrimento di gmduatorie vallde per assunzioni a rempo indeterminato
presso Io stesso ente, restando in ogni caso prcclusa agli amdinistratod la scelta basata su criteri di
fiduciarietà di tipo personale, c.d. intuitu personae. Per cui è nec:essario che prima ancora di ricorrere ad
elevatissime figure professionali, l'amministrazione debba prioritariamente utilizzare graduatorie esistenti ed
efficaci al cui intemo si vengono a hovare sogg€tti comunque in possesso di sicura e comprovata idoneità
funzionale e adeguata qualifi cazione prof€ssionale
RITENUTO, pertanto, alla luce delle superiori consideraziotri, di dover dare atto di indirizzo al
Responsabile dell'Area Amministrativa, ai fini dell'assunzione ex ad. I10, comma 1 TUEL di utilizzare la
vigente $aduatoria per la copertura di n. I posto di Istruttore Direttivo tecnico cat. Dl Approvata con
determinadirigenziale n. l5 del..19.09.2012j
RICHIAMATE:
- Ia deliberazione di G.C. n. I del 02.01.18, esecutiva, con la quale si è proceduto, con esito negativo, alla
Ricognizione delle eccedenze e del sovrannumem di personale anno 2013, ai sensi dell'art.33 del D.lgs.
165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge 183 del 12.1 1.I l;
- la deliberazione di c.C. n. 2 del 02.01.18, esecutiva, avente ad oggetto ,,Approvazione piano azioni positive
2018-2020";
-' Ia vigente dotazione organica dell'ente, approvata con deliberazione di G.C. n.24 del29.02.16:
- la doliberaziore n.3 del 02.01.18 con la quale si è proweduto ad approvare il programma triennale del
fabbisogno del personale 2018-2020 ed il piano annuale delle assuDzioni 2018:
PRESO ATTO che:
- dai dati del preconsuntivo l'ente ha rispettato il pareggio di bilancio relativo all,anno 2017 rispetto del
pareggio di bilancio (legge 28 dicembre 2015, n. 208);
2) verrà effettuata comunicazione alla Ragioneria Cenemle delÌo Stato dell,avvenuto rispetto del pareggio
di bilancio 20 I 7 entro il 3 | .3 .2018 (lePf,e i. 23212016);
3) si prevede di spettare del pareggio di bilancio nell'anno 2018;
4) la spesa del personale è inferiore aila media delle spese sostenute negli anni 2011,2012 e 2013.
5) si è proweduto all'attivazione delia piattaforma telematica per lÈ certificazione dei crediîi (art.2j, del d.l.
n.66/2014\.
6) Il temine per I'approvaz ione del bilancio di previsione è stato prorogato aI28.02.18 dal Decr€to Ministo
dell'lnterno del 29.1 1.2017;
7) e' stato Corseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nel
201'11

OSSERVATO che questa Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione del personale in
quanto non è Ente deficitario;
RITENUTO di dover prowedere in merito,
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150;
VISTO il T.U. sull'ordinamenro degli EE.LL. approvaro con D.Lgs. 18 agosro 2000, n.267;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente regolamento comunaie degli uffici e dei servizi:
\aISTA la nomativa vigente in materia;
\4STO il viÈeDte Statuto Comunale:



ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all,art. 14? bis Tuel, come
integrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, il parere favorevole di regolarirà tecnic4 reso dal
Segretario Comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell,azione amministrativa,,;
,A.CQUISITO, ai fini del controllo di regolarità ammiùistrativa e contabile, di cùi all,art. 147 bis Tuel, come
jntegrato dal D.L. 1'74/12, conv. ln legge 213112, il paîere favorevole di regolaità conrabile, reso dal
Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la corettezza dell,azione amministrativa',:

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBER.A.
1) DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente aÍo delibemtivo e qui
si intendono integralmente riportate;

2. DI DARE ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile dell'Area Arnminishativa afTinchè:
- Avvii la procedura di mobilita volontaria ex art. art. 30 del D.lgs 165/01, da concludersi entro il

termine del mandato eleforale di questa amministrazione comunale per la cop€rtura di un posto full
time a tempo itìdeterminato di lstrùttore Dircttivo Tecnico, cat. Dl;

- Nelle more dell'espletamento della suddetta procedur4 al fine di evitare il grave pregiudizio che il
perdurare dell'assenza del Responsabil€ dell'Area Tecnica. rischia di arrecare, awiare la procedura
di volta al conferimento dell'incarico a Tempo Determinato e full time per la copertura di n" I posto
vacante di categoria Dl con profilo professionale di Istuttore Direttivo nell'ambito doll'Area tecnica
€x art. 110, comma 1, D.Lgs. No 26712000, da assumenrsi con cont atto a tempo determinato full
trme.

3. DI DARX ATTO di indirizzo al Responsabile dell'Area Amninistrativa, ai fini dell,assunzione ex art.
I10, comma I TUEL di utilizzare la vigente graduatoria per la copertura di n. I posto di Isfuttore Direftivo
tecnico cat. Dl Approvata con detemina dirigenziale n. 664 Reg. Gen. del. 19.09.2012
4. DI DARE .4.TTO che I'assunzione ex art. 110, comma I TUEL deconerà daìla stipula del contratto e che
il contratto non potrà essere trasfomato in contratto a tempo indeterminato e sara risoÌto di diritto nel caso in
cui l'Ente dichiari il dissesto, o venga a lrovarsi nelle situazioni stlutturalmente deficitarie di c\ri all'art.242
del D.lgs 2672000, e in ogni caso con lo scaderc del mandato eletîorale del Sindaco;
6. DI DARI ATTO che la spesa trova copertura nel redigendo bilarìcio annuale di previsione;
7. DI IMPARTIRE al Responsabile dell'Area Amministrativa I'iidirizzo di prowedere all,adozione di atti
gestionali di competenza, occorenti per I'ospletamento delle suddette procedure amministrative relativa alla
copertura di un posto di Isfuttore Direttivo Tecnico, cat. Dl;
8. DI DARE A.TTO che sono state attivate le relazioni relazioni Sindacali con riferimento alle
deliberazioni d€lla c.C. n. 3 del 02.0 t.l8:
9.DI PIJBBLICARI il presente prowedimento all'albo pretorio on line;
8. DI DICHIARARX la presente deliberazione immediatam€nte eseguibile, con separata votazione
unanime. ai sensi deil'art. 134. c. 4 del TUEL n.2672000 .



Il Responsabile dell'Area Aftrninisúative, ai sensi deqli aîtt. 49 e 147 bis del TUEL

ESPRIME
Parere favotevole in ordine alJa regolarità tecnica della piesente delibeiazione

IL RESPONSABII-E DE ,,ARE{ AMÀfiNISTRATIVA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL
ESPRIME

Parere favotevole in ordine alJa regolarità contabile della presente delibenzione

I
IL R-EspoNSABu-E DEU-'ARE/ rycoNoN{rco-FÌNANZTARLA

Dou.ssa My'nleh Faldno

t/



ll prcsente vubole viene letîo, opptovoto e sottosctitto

IISINDACO
F,to Av\/' Saìvatore Mafrici

ILSEGRETARIO COMUNALE
F.to Aw' Manuela Falduto

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica

F.to Aw. Caterina Attinà

PARERE FAVOREVOLE
ln ordiùe alla regolarità contabile

Dott.ssa Manuela Falduto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _Regìstro Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AW. IVIANUELA FALDUTo

rLsEGRErARto 
9X|)NALE

Aw. r4AN7ryÉqro

La presente deliberazione è stata affissa a îtbo pretorio del Comune il giorno O?(O'11?O4&
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 det D.Lvo N. 267 del tS/S/2000);

conaoruri ti O2104 | Zel &

L?ddetto alla Pubblicazìone

,..6^^^^-p

CERTIFICATO DI ESEGUIBILTA' - ESECUTIVITA'

Condofuri li

La presente deliberazione, è stata pubblicata allîlbo pretorlo del Comune, senza ripoftare nei
prìmi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensì dellhrt. 124 del D. Lgs.
267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensì dell?rt. 134 dello stesso D. Lqs.
26712000

L' addetto alla pubblicazione

Data F.to

E'COPIA CONFORN4E ALUORIGINALE E CONSTA DI N. FOGLI.

DATA


