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COMUNE, DI CONDOFURI
CITTA'METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

1. :t {. {. {.

DELIBERAZIONE DELLA GIUN:|A COMUNAIE

Delìberazìone n. 03 del 02 Gennaio 2018

L'anno DUEMILADICIOI|TO, questo giorno DUE del mese di GENNAIO alle ote 13:40convocata con
le presctitte modalità nella sede della Delegazione di Condofrui Matina si è dunita Ja giunta comunale.
All aooello nominale risulta:

Partecipa il Segtetatio: dott.ssa Manuela FAIDUTO ìncaicato dell:L verbalizzazioae del ptesente atto.

Essendo legale il numero degli interenu{ ìl Presidente Aw. Salvatore Mafticì, nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone rn discussione la pmtica di cui aìl'oggetto, iscritta all'Ordine del
Giotno.

ACQUISITO, ai fini del coÍtrollo di tegoìatità afnfnirrist!?tiva e co)rtabile, di cui all'ar. 147 bis Tu4 cohe
ìntegrato dal D.L. 1'74/12, conv. In legge 213/12, i parere favotevole di regoìarità tecnica, reso dal
Responsabile dell'Ufficio competeote, attestante la tegoladtà e lz cotettezza dell'azione amministtativa",
come ripotato in calce alla presente dcùbetazrone;

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità alnlniflistrativa e co:otabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come
irtegrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, i parere fairorevole di tegoiaritàconabile, rcso dal
Responsabile dell'Uf6cio competente, attestante la regoÌadtà e la cotrettezza dell'azione amministrativa-',
come riportato in caice alla ptesente deliberazione;

LA GII'NTA COMIJNAI,E

PREMESSO che il razionale ìrnpiego delle risorse urnane è un obiettivo delle pubbliche arnministrazioni, per
assicutare un ottimale livello quaiitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo Ja spesa ento limiti
compatibfi con le tisotse disponibìli;

CoGNoME B NoME CARICA PR.BSENTI AssENTr
MAFRICI Salvatore SIND'\co
NAIMO GiuÌia VICE SINDACo
BARRECA Giuseppe ASSESSoRE

ERMIDIO Rocco AssESsoRE

FOTI Giuseppe ASSESSORE

TOTALE PRESENTT/ASSENTI 4 I



CONSIDERATO che ía gli adempimenti preliminad all'2pprorazione del Bilancio di ptevisione vi è
adozione del programma tdennale del fabbisogîo del personale;
\4STO I'at. 91 del D.ks 267 /2000 Àg':atdatte la competenza degli organi di vertice delle arrìmirisgazioni
locali ad adottare provvedimenti di programmazione uiennale del fabbisogno di peronale;
\TISTO altuesì I'att. 6 del D.Lgs. 165/2001, il quale stabiJisce che la ridefinizione degli uffici e della dotaziooe
otganica debba essere operata periodicamente o comunque a scadenza tdennale del fabbisogno di personale e
con gli strrrmentì di progtammazione economico - frrrarrznin pludennale e che il documento di
progiaÍìnaziore triennaie del fabbisogno di personale ed i suoi aggjomamenti sono elaborati su proposta dei
competenti dirigenti che individuano i profiIi ptofessiooalj necessari allo svolgimento dei compiti istituzionaii
dclle struttute cui sono preposti;
RICHIAMATO l'att. 39, comma 1 , deÌla legge 449 / 1997 che testualmente rccit^t "AI fne di assicurarc lc
eiqenry dì f// dúalità e di oîtiniwrc h irafte per ì/ nigbon, fur{onanento deì refli4 e îonpatib;bnente con k dirpaflibilirà
jutTjarie e di bilancio, gli oryaai di ueftice delh annìnitha{onì ptlbblicbc îonn knut a/la progrannaTione trienrcle de/

fabbingno di pen\nah, c'npnnin delle anìtà dì ai alla hggt 2 apnh 1968, n, 482";
RICHIAMATO l'aft. 19 comma 8 della Legge r'48/200111 quale, srabilisce che: ,'Gli oryani dì nviione contabile
drg/ì enti lncalì acd arlo îhe i doamenti dì pngranaa{ou del;fabbi:ogtto tlì ptrl ale îiano iî/en îalì al nqeîo del pîhîifu
di ritulone cuzphssira deÌla rpew e che e"entua/i drngle a tale pincìpìo sìtrno analiticanenîe ,natiùat/';
TENUTO CONTO che il programma trienn4le di fabbisogno di personaLe assuhe a riferimento essenziale
la dotazione otganica deteÍnìnata;
\TISTI:
- l'articolo 35 comma 4 del D. Lgs n. 16512001 il quale dispone che le deteminazioni relativc all'ar..vio di
proceduîe di reclutameîto sono adottate da ciascuna Amm.inistrazione o Ente sulla base della
ptogammazione trìennale del fabbisogno di penonale ;

l'Art 91 del D.Lgs n. 26712000 che dprende per gli enti locali le succitate disposizioni delLAt. 39 cortrma 1

della legge n. 449197;
RICHIAMATA Ia vigente dotazione organica dell'ente, tidererminata, da ultimo, con deliberazione di G.C.
tt. 24 del29.02.16:.
ATTESO che iI quadro flormati\.o in materil di spese di personale rlegli enti locali:

! p"n. """ serie di vincoli e limiti assunzionali ìndetogabili posti quali principi di cootdinamento della
finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contedmento della spesa e di risanamento dei
conti pubblici;

! prer.ede che si applichino, nonostante l'esteosìoúe a tutti gli enti locali del vincolo stabiiito dal pareggio

di bilancio intodotto dalla Legge di stabilita' 2016, i vincoli secondo che gù enti locali siano stati o meno
soggetti al patto di stabilità interno nel2015;

! tali vincoli e limiti devono essere tenuri in debita considemzione nell'ambito della progammazione
triennale del fabbisogno di personale in quanto devono oder tare Ie scelte abmiristrative e gestionali
dell'ente al perseguimento degli obiettivi di tiduzione di spesa;

\TISTO l'articolo 1, commi 557, 55'/ bìt 557-hî e 557-q/ater àella L 2'7 dicembre 2006, n. 296 (Izgge

faar4jana 20071, L qtale contiene la disciplina vincoÌistica in materia di spese di persoaale degli enti soggetti a

patto di stabiìità, prevedendo che:

r ai 6ni del concorso delle autonomie tegionali e locali al rispetto degli obienivi di finanza pubblica, tal
et'r "as:inrano /a ùkiane delb qere di peîronab, al h t deglì oaei rifefi a îaiî ddh annìt ktrado i e

dell'IRAÌ, can e:dlsione dqlz anei ftkti,,i ai i ît01ti co îatttali, gaîa îendo il cor\reniî|tefita delta diaanica fttib îiru

e ocnpaTiorah, con aTioni da natulare nell'anlnn delk pîopia atkn'tuìa e inolîe, in tennifli di pri,tc;pìo, ai rq e ri
anuti Piaitai di ir1refleflÍn: a) idtlio e ddl'i$ide V peîce ttah ablh eere di peîsoflale rispelÍo al t,îOl$ro delh

Qere c0î1îi1ti, aÍirarefia Paîaiah îeirîtegnlloîe dxi ftrrai e conhflinenk dalla Eev per il lann fuúkb; b)

rc4onliygyone e :nlli.nento delle ltntîure baftcîaÍico-ammi iÍîalire, aÍtbe aîtîaaeîs7 acc\îpane,tÍi di lfrîi co,t

l'obietÍira dì idtore fincrle <a Peîcefttuale delh po:i{oni diigenTjali i o/ganiîi; î) tanrerinento delle dinaniche di
rrerîìla della co lra a<jo e ìnlegraîira, îen îo aîtche coîtîo delle îoîrirpalderîli disp|i$a dalîare peî le annifiirtrada i
:tara/Ì' /comrna 551\'.

. costituiscono spese di personale arìche quelle "roite ute ùeî i raPPoîti di nlfaboraTlone noîdinata e

n t;n a/i"a, Per k ranninirtra?jone d; layon, peî il Penorch di rzì all'artìcolo / |0 de! decrela lqirlaÍira II agonÌ



2000, n. 267, ,to cl)e' Per tutfi i rag) ; a uio tùolo afìliq\ati, renV eÍiît<ione del rEpLna di pl/bbtica ;npiryo, ;n
itmrlare e ugafiiîmi î)aiamerte dena ziflafi paîtec;pati o cLmknqae lace ti îapo all efite" (comna 557 -bil;

o in caso di mancato îispetio del'obbligo di riduzione delle spese di personaie scatta il divìeto di
assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità intemo (cornma 552-lr4;

r a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicuraoo, nellrahbito della ptogrammazione úienrale dei
fabbisogni di perconale, I contertmento delle spese di personale con úferhrerto al valore medio del
tdennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (comma 557-quater).

RILEVAIO che l'Ente, sulla base degli accertahend effettuati dal Servizio Economico Finanziario, ha
tispettato nell'anno 2017 e prevede di dspettare per l'arìno 2018 i r.incoli previsti dalla notmativa vigente in

RILEVATO, che:

nell'anno 2014, giusto deqeto del Ministero del lavoro e delie polìtiche socìali - Direzione genemle degli

^Ínotizz^toÀ 
sociali e degli incenúvi all'occupazione del 1'/.12.14, I'Ente ha proceduto alla

corrtr tít^lbz^zioîe di 1ì. 8 LPU, con contîatto di ìavoro a tempo determinato part time, ptotogati, da ultimo
cofl deliberazione di ciunta Comunale n. 152 del28.12.16, 

^lla 
data. del30.12.17, e chq petanto, ad oggì, il

Comune ha alle ptoprie dìpeodenze n. 32 dipendenti, dì cui 24 assùnti con contratto a tempo indeterîrinato
irll timc e 8 assunti con coftmtto a tempo determinato, a 26 ore sertimanaii;
- che Ie suddefte assunzioni sono state effettuate e successivamente pîorogare in deroga alla notmativa
vigeÍte in hateria;
RICHIAMATA la propda deliberazione di ciunta Comunale n. 128 del29.12.17, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetro "P/ocesJo di contatudlizzazione a telnpo determinato LSU,/LPU, Presa
ítto notd prot. SIAR n, 398A44 del22 dicembre 2017 e circolare integratioa prot, SIAR n. 400934
del28,/12,/2A17 del Dipartìmento regionale "Soilappo economico - laooro - formazione e politicbe
sociali". Deterninazioni.", cott la quate, fta l'altro si prorogavano frno al 37.12.18 i contÍatri a rempo
deteminato patt-time, stipulati con n. I LPU, e si demandava al competente Responsabile dell'Area
Am:ninisttativa del Comune di Condofuti la predisposizione di una eventuale proposta di
ideterminazione della dotazione organica, di piano delle assunzioni e di ptogrammazione triennale del
fabbisogno del personale finalizzati alla possibi.le stabilzzazione dei lavoratorì predetd;
DATO A:[TO che sono ancora ìn corso gli adempimenti inerenú ìa prcdisposizione del piano delle
assunzioni e della programmazione ttiennale del fabbisogno del personale 2018/20120 fsaljzzad alla
possibile stabilizzazione dei lavoratoti LPU predetti e che, pertanto, Ia presente deùbeszione sarà oggetto
di ulteriore modifica e integtazione
RiCHIAMATO I'art. 9, comma 28 del D.L. 31.05.10, n.78, recante "Misute urgenú in materja di
stzbt\zzzziore frtarezraÀa e di compctitiwità econoftica", convertito con modiÉcazrott dzllz legge r. 122
del30.07.10, e s.m.i., che fissa un limite di spesa annuo con riferitnento alla spesa sostenuta nell'esercìzio
2009, relativamente all'acquisizione di penonale a tempo determiftato o altie forrìle di lavoro flessibile,
prevedendo in paticolare che: "...A decomre dallamo 20/ 1, le annìtùrtraljzni dello Stato, anche ad oî.li ane,Ía
attforoaa, le agenyje, inchse b AgnTlfvali di cui aglì attiroli 62, 6J e 64 del decreto legùlatìn )0 laglio | 999, n. 300,
e :rccusìre nadifuiaai, gli entì p bblici ftM ecorlortiîi, h miwîî;ta' e gli eú,.pubblicì di nì allartìcolo 70, canna 4, dzl
droet, kgìîktit)o )0 natlo 2001, . 165 e rtcceriue nodiÌca?ia i e i'ît4gta1o, le cameft di mnneftia, iîtd iia,
anìgiaflatu e agrinlt ra jè,mo q aút Pwrùk dagli aîîinli 7, nana 6, e 36 ad deoen legislatiw )0 naxp 2001, n. 165,

Po$o 0 awahri di Peîronal1 a lrnpo drtenîtifiaf.o 0 î.011 totue ioÍi ob'eîo ron untratti dì nlÌabaraTlo e caoldinata e

rontinrutìua, nel limìte d4l 50 per ce lo ddJa Qeia roÍNtu/ra per lé rÍe$e fflrrlita' ,tell an o 2009. Pet h nedeine
amni irtra?jaù la E*a pet petsonale ftlatiua a cofltrafii di fama$ote laaon, ad abi îapporti Jamatiù, atk
lanni irtîaija e di larom, fto che'al lat),to acce$Òio di ni all'axiula 70, Nnna 1, hÍîera d) drl der*o legiíatiw 10
letterzbft 200), . 276, e s cdrire nadifra<ioni ed inîqrua;onì, non puo' ertete epeioî€ al 50 per nnra di quella
îo e tlra per h iúett;te f alìta' nell'aaao 2009. I linir, di cîi al pnno e al serondo peiodo nn i Eplicana, anche con

nÍ,nne to ai ktaì !7àalnenh utili, ai kwi di pkbbliîa aîililat' e ai ca t;eì di latom, rel cato in ni il cosÍa del personale

ia npena da fnanqjanni qeàfci agi niui o da forldi dell'U iofle e rqtea; nell'ipatei .lì c1fnanzlanetîk, i liniÍi
nedei,n; or ri aPPliana coÍ ifrinenk alla rola qda f a <iaÍa da alni sog:tti, Ir diqoido i lli î/ti al prereflre

canrîa tottitrit:ona prinàpi generali aì fti del coordhaaexro deÌla faanTa pùblica ai qulì i adegaana h ngioaì, le
pny;nce a ta or.e, gli e h krali e gli enti drl Seftlido raÍ;taia na?ionale. Per gli enti locali ìn Eerbentagone r/i cli
all'articok )G thl dema hgi atiw 23 giryno 201 Í, r. 118,perÌ'anna 2014. il linìfe di clti ai precedenri peiotli e'fsato
al 60 peî ctúta delÌa sPeîa rasttnuta nel 2009. A decolreft dal 2013 gli enti i1îali po:lono rhpeîale ilpftdett| linite peî le
aîîtt1<ioîîi stlttlame h ecxmrie a garantire /'e:erà7jo delk jtn4aù di poli<la hnle, d; irtru<jo e pubblica e del .tefi1re



radale na che' Per le spere r\rte kfe Per /Ò flalgìment| di atliuitlt' roàali /î./edia te forme di lauom accettoio di Mi all'afticola
74, canna 1, del decreto legislatiao 10 setteribîe 20U, n.276.Iz linitaion; ùM)iÍe dalprc$úf nnnanon iEplìd o

agl; eltti latali; ftgok c'n l'obbligo d; ùd ione àalle qe di peno ah di cui ai nnnì 557 e 562 dell'axinh 1 delta hgt
27 dinnbrc 200ó, n. 296, e rrcceinae nodìfca4o i, Íellanbita delb irLîîe .lirpon;b;li a legista<io e yige te. Rerîa Jen 0

îbe con qne la Wra mr.lpleriya no1 puo' e$ele rkpeiaîe alla tpera .r\.rter/î/ta per h rterse fmÌita, nellanto 2009. Sotto
in ognì caso xdtv dalle linitaTiatli pîeriîte dat pftEfih comr a h tpere [oùîefl le per h a$ullZi\tti a tenpa detemi at| ai
nn:i dell'articolo / | 0, caltna 1, del tetto lnha di ni al demn legislatn 13 ago:to 2000, l. 267. Per il conpatlo .tc//ola e

per qnlk deÌh irtitu$oni dì alta fomalom e Vecialil(4o e artistim e nrcìcale ,îrwno app!ìca?jofie lt îpedÍtbe
dirPorificni di ftîtuft. Rerta imo ql.lanta prerirto dall'aniîalo l, anna | 88, della hgg Z dinnbn 2005, n. 266, Per
gli enfi di inm reru rtrm1, ab/eri', q/.Mt.to pftrirto dal canna 187 dell'aticalo I della ncdeina kgge n. 266 dd 2005, e

sucreúoe nodifcaTfoni, Alfn di assiarran la continuita' dellattirita' di ùgilonry ui conessìonmi ddla ntt anostradale,
a; reni dcll'aît.l1, ca ./r./a 5, recondo Periada, del declefllegt n2/6 del 2011, ilprcsente conna nan i Eplica ahrci,, neì
liniti di ciflq a ta flifa' di perotah, alMìniien delh i fartu/ir\ft e dei trdspotti uclutìaaneùe per lo tto/ginento della
pftdena aù"ita'; alla NpeÉaîd dd relatiro anere i pmutede lrediante Ì'aîtìua4one della pnudua 1xr / indiuìdtn4hae delh
inrse dì ni all'axicolo 25, conna 2, del deatto hge 21 gi4na 2013, n. 69, îoflL,eúito, nn nadifra1joni, datla hge 9
agon 201), tt. 98. Alh ninar; uononie pai a 27 ,ilioti di ew a dlnmrc dall'anno 2011 deìuattîi dalledu:ione d.egli

enti di iana dall'applia{one dalh d;rPoriXknì del pftre te conna, i pmùelh ,red;ante tilif<a di qîota paîk d1lh
nagiarì e lmÍe deiuanti dal[axicola i8, conai l3-bit e rrye ti. Il prerenh comna non i appÌica alla $ntttqv di
nissiane di ruì all'art. 163, conna ), hrcra a), del demn legtìkatiuo l2 apiL 2006, . 163.11nancak ieefio dei linili
d; c i al pftse te tumma catt;tuirce illedk dircipli a/e e rleternina nsponsabilìÍa' erariale, Per h amminiîtra<ioîti che

nell'anno 2009 notl ba no îNIe to gere peî h f nalifa' pîwiste ai $ni delpftrenÍe cLnna,;/ linite di Mi alpi o peiad!
e'ronPulatoîo ifeirne to alla ned;a rofen ta Peî h rtes.te fnalita' nel trie"nìo 2007 -2009";
DATO ATTO che La Sezione della Autonornie della Corte dei Conti , neÌla deliberazione n. 1 /2017 legtnna n
ticorso a forme flessibiJi dì lavoro anche pet gli enti che non vi hanno farto rico$o nel triennio 2007 - 2009,
purchè coÍ moti\.2to Prowedihento si proceda a effettuate le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto
dell'aticolo 36, comrni 2 e seguienti, del Dlgs 165/2001 pet fat Írcnte a un servizio esseoziaic, la spesa così
deteminata sarà a sù^ volta il parametro Enanziario per gli aoni successivi.
\4STO l'art. 14, cc. 2-3 delD.L.24 aptle 2014, n. 6ó che testualmelte tecita:
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'arricolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001. rL. 165. e i liîtiîì petìstì dall'anicalo 9, nnna 23, del demto lrige 3l nagia 20/ 0, n. 78 c0 reîtiÍl, îar1

n1d;fcaiani d/'Ia hgt j0 kgfìo 20/0, x. /22 e s rrersine nodifz<lani, le a/rninirÍradoni p bblicbe inrerih nel ta
econan2im c,nralidaÍo della ptbblìca annìnistra{one, Nne indirid ah dalltlrtà' to na$onala di rtatiÍica (STA'|) ai uri
ùll'atticala I, conna 2, ùlla lege 31 dicenbn 2009, fl. 196, tor edaÈone d h Uniaeîrìtà, degti irtitt/ti dìfornaTjone, degli

enti dì ricrrca e degli entì del retui?io ratîitaio fiaiarale, a decomre dall'aa o 2014, fio paîrona ltùulale canîraîÍi di
collab,îa?jme î,ardi1îala e îolttilî atùa q and, la :Pera comPlerrira peî tali caîfratli è î&Peioft irPetto a//a rpera del peîlo ak
dNll'anft; klîaiane rbe conrtrìsce fintarico nne iultante lÌal coflî| a &ale dÈl 20/2, al4,5ok per le aîltnininîa<ioù nît
qera di peîronale Pai o i feiore a 5 ùlioni di ezro, e all'l,l7o Peî /e arrni kÍra?i1tli î,ft spera dì peîronale rupeioft a 5

). Pet lc an/bi irtîaljo i tt0t1 l.etîrÍe alla redaiare del conla a n ale nila o 2012, ai fni del applicado e.lelb
dirPan<ìo i dt o/i ai conn; I e 2, sìJà ifeinenn ai uki iralÍaflti dal bilanîi| îon:mtiw 2012.

ATTESO che con tale disposizione, estesÀ quale principio di coordinamento delz Er,anza pubblica anche
aÌte tegioni e agli enti locali, il legislatore ha volute poffe un iihite 2lle spese per personale assrmto con
contratto a tehpo detemlinato e altre fofine flessibili di lavoro;
PRESO ATTO che in forza delle suddette noîme vergono stabiliti due distinti limiti di spesa per forme
flessibili di lavoro, or'.veto

1. Iimite di spesa per personale a ternpo determinato, collaborazioni coordìnate e continuative e

coÍr'r.eoziofrii
2. limite di spesa per conùatti di formazione e lavoro, nltri tappotú folmativi (rtuocini, stage),

somrninsoazione ó lavoro e lavoro accessorjo;

\4STO l' art. 16 del D.L. 113/2016, con-terito in l-egge in data 7.8.2016 n. 160 il quale ai 'rconìma 1 Quaterr'
ha disposto che le assunzioni di dirigenti in dotazione orgaaica (art. 110 comma 1 del TUEL) non dentano
nei Limitidel iavoto flessibile (at. 9, comma 28,D.L.'78/2010);
RICHIAMATE altresì le disposizioni del D.L. n. 113/2016 rc<:^f]te "Misat fnan{arie ,gînti per gli e t;
leúÍaria/i ed i/ teîiîork", nel testo de6nitivo dopo la conversione in legge t 160/2016, n bzse atla quale viene
superato il vincolo per cui i comuni che avevano supetato nell'anno precedente la incidenza media del
rapporto tta spesa del personale e spesa corente del ftiennio 2011/2013 non potevano effettuare assunzione



di personale. Di conseguenza le anìminist?zioai che erano soggette al patto di stabfita oggi devono
dimostate, per poter dare cono ad assunzione di personale, di avet tispettato nellanno precedente sia il patto
di stabiltà sia il tetto di spesa del petsonale, cioè di non avere superato la spesa del penonale del tdennio
2011/2013.

YISTO, in particolare, l'^ît 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato da ultimo dal D.L. n.
113/2016, che recitz: "223. l-.e anninìtraqioni dì cai all'aúicolo J, con ta 5, del deozÍa-leggt 2l giryna 2014, n. 90,
ca reftilo, con nadifnfj,n, dalla lege 11 a\orto 201.1, a. |/4, e mccuiue nodfuaqitni, lnssano proredeft, per gli an i
2016, 2017 e 2018, ad a$ Íiotîi di perca ale a teîrpo ìdeîen/ti att di qaaiifra non diigenTiah nel lìnin di an cantìrg:nte
di PeîlaMle caniqo de te, Per ciarc1u\| .Ìei Pftde ; anfii, ad î/ a tpera pari al 25 per cento dì qtrella nlatiaa al neduino

Peno ab ce$alo nellanno pftcedenîe. Feme mta do hfawtÍa' aîú/ <;o a|ì pîeujste dalfartinla l, nnna 562, delta legt 27
dicenbn 2006, n. 296, per gli e Íi îbe ell'anno 201 5 nor eram rott,poîii alla dirciptifta det paft| di r,abilita' inkmo,
q akra il rapPoîto dipende,rti-popoladone de// ann| pecedente ia i,tfei,î! at rapporî| nedio dipendaúi?opolaiane per claj,Je

denografua, caae dejùto triennahtente caa il demto del Mkìsln delÌ'intemo di ai allartinlo 26j, nnna 2, dal ÍertT &r|ico

di ai al detek legìslatao / I agarto 2000, n. 267, la peîce Íîtale !îabilita alpeiada preîedcnte et ,nnat<aîa al 75 pet ftîttl nei

con ni nn pop,kfh e inJer;are a /0.A00 abitaflti.In relaìa eaq ank preurîo dalprì,10 peîirda dd pîeîe te r,7nna, alralo

Jìn di defnìte il proces:a di nobilita' del per:onah deglì eúi di area laÍa deÍìtaÍ| a Jun7jaù not fondanetalì, nae
ìndìuiùan dall'axicab /, conna 42 /, della cìtata kgge n. 190 del 2011, rcÍ.a ofente h pemana!ì sabìlite dallanicalo J,
conna 5, dd deoeÍo-legt 21 giugno 2014, n. 90, îonertito, can nodifca{oni, dal/a hgt Í / ago:n 20t,1, n. Í|1. Il îonna
5-q ater ddl'anicak 3 del de,Teîo-hge 21 gi gîa 2011, n. 90, ca renih, colt nodifcaqion' dalla hgge t t ag\rk 20t4, .

| 11, e' diioPplicaîo cln ileinenta agli anni 20/ 7 e 2018.t'

DATO ATTO che ad oggi non è possibile ptocedere ad assunzioni di personale a tempo ifldererm;îato in
quanto Íon si sono vedfrcate cessazioni di personale neli'anno 2016;

PRESO ATTO che:
- con propria dcliberazione t 123 del 22.12.17 , esecutiva ai sensi di legge, si è prorwcduto a concedete il
nulla osta definitivo per tiasferìhento tramite mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. a
decotrete dalla data deI27.12.17 al dlpetdetrte comunale Atch. Simofle Gangemi, cat. D, Responsable Area
'Iecnica;

- non vi è la possibilità di terete conto, ai fini del calcolo delìa capacità assunzionale dell'ente, dei dipendenti
interessati da1le procedue di rnobilità volontaria di cui aÌl'atticolo 30 del d.lgs. 165/2001. Infatti, quanto alJa
possibilità di considemÌe fra le cessazioni intefieflute nell:anno iÌ017 anche il dipendente ei.efltualmente
trasferito a mezzo di mobiltà volontaria, occorre ichiamate il consolidato odentamento elaborato dalla
giutisprudenza cofltabile secoÍdo cui le procedure di mobfità, in quanto EnaÌizzate ad una più razionale
distribuzione del personale fra le pubbliche amministrazioni, sono connotate da "oeutralitìL Emnàzia".
- La neutralità firranziaria opera sia in entrata che in uscita, con la conseguenza che, in uscita, la cessione per
mobiJità di un dipendente non è equiparabile ad una cessazione pet: pensionamento, decesso o altre cause e,
dunque, non ampÌia ìa capacita assunzionale dell'ente cederte.
RITENUTO, cssendo vacante il posto di Responsabile dell'Area Tecnica:
- di pror,'vedere aila copertura dello stesso medirrite la procedurz. di mobilità volontatia ex att. art. 30 del
D.ìgs 165/01, per la copettuta di un posto irll time a tempo indeleftirìato di Istruttore Direttivo Tec11ico,
cat. D1 in quarto I'ingresso di personale in hobiùtà, sempre che provenga da ente soggetto a vincoJi
assuízionali non pùò, considerafsi assunzione e, dunque, non jfltacca l'eventuale capacid assunziooal€
dell'cnte (da ultimo Sez. Liguria. del. n. 3712017; in questo sensc alrresì il DipartirDeDto della Funzione
Pubblica della Ptesidenza del ConsigJio dei Ministtì, ptonunciatosi riapprima con la cìrcolare î. 4/2008 e por
coo parere n. 4 del 19 rnaizo 2010.
- nelle more dell'espletamento della suddetta proceduta, al 6ne di e.ritare il grave pregiudizio che il perduare
deÌl'assenza del Responsabile dell'-{rea Tecnica rischia di arecare, di awiare la ptocedura di volta al
confedmento delf incarico a Tempo Deteminato e firll time pel la copertuÍa d1 flo 1 posto vacante di
categoda D1 con profilo professionale di Isrrunore Dfuettivo nell'anrbito dell'Area tecaica ex a$. 110, comma
1, D.Lgs. N' 267 /2000, d^ assumerrsi con conùatro a rempo deredninato Íirll time, da individuarsi, in via
Priodtaria mediante il ricorso allo scoftimqrto di gaduatorie valii.e per assuÍzioni a tempo ifldetenrlinato
presso quesro enre o, comunquc. con proccdure para concorsua[i;



DATO AITO che le assunzioni di dirigenti e/o responsabili e/o elevate professionalità ex a4icolo 110
comma 1 del D.Lgs. î. 267 /2000, cioè per la copertuta di posti vacanti in dotazione orgaruca, non entrano
nel tetto di spesa previsto per Ie assunzioni flessibili.
RITENUTO, di dover approvare l'aggiomame*o al progmÍìma delle assunzioni afferente l,Anno 2018 ed
al tiemio 2018/2020, riservandosi la possibiJ.ità di ulterioi vadazioni ed integazioni rn reiazione
all'eventuale evoluzione del quadro Íottnativo di dfedmento e/o nuove esigenze derivanti da trÀsferirnento di
funzioni o di qualsiasi aluo sopra\,venuto fabbisogno che ?1lo stato attuale non è possible prevedere o
deEnire, con particolaie riferihento agti and 2018 e 2019, pet ampliarne l,attuale porata prograrflnaroda,
qualora intervengano spazi fnigùorativi ir1 tema dì disciplina assunzìonalc a tempo indeterminato degli enti
locali da pate della norhativa rl^zioî^le, 

^l 
momento piutrosto ridda per qùanta tluatda l,apposizione di

vincoli di spesa inderogabili, e comunque nel rispetto dei nuovi Lioiti alla spesa per lavoro flessibile imposti
dalla normativa;
RAV'!'ISATA la necessità di aggiomare Ja ptogtammazione triennale del fabbisogao di personale per il
perìodo 2018-2020, e del relativo piano occupazionale, gaiaîtendo \a coetetza con i viflcoli in materia di
spcse dj personale e con il quadfo noÍnaúvo vigente;
ATTESO che il vigente quadro norrnativo, con particoÌare riferimento att'rft. 48 del D.Lgs. ff267 /2000,
:tLribuisce alla Ciunu Comunale la comperenza in merito:
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 2ó712000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
YISTA la normativa vigente in matetia;
YISTO il vigente Regola.mento sùll'ordiÍa,rnento degli uffici e dei sowizi - Disciplina delle assunzioÈi;
ACQUISITO,iI parere favorevole reso dal Revisote dei Conti e depositato in atti d'Ufficio;
ACQUISITO, ai fini del conttollo di regolatirà arrrministrativa e cortabjle, di cui all'art. 147 bis Tì.rel, come
tntegrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, t parexe favorevole di regolarità tecnica, reso dal
Responsabìle dell'Uf6cio competeflte, attestante la tegoladtà e ìa cotettezza dell'aziote amministtativa";
ACQUISITO, ai firi det controllo di regoladtà arnrrrinisúativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, comc
integrato dal D.L. 1742, conv. In legge 213/12, 11 p rcte favorevole di regolarirà contabile, reso dal del
Responsabile dell'Uf6cio competente
Con votazione unanime espressa neile forme di legge

DELIBERA

1) DI APPROVARE, srìlla base delle motivazioni e nei termìni di cuì in premessa che qui si inreÍdono
rrtegfalhente úascritti, il progfamma tiennale del fabbisogno di pe*onale, con particolare riguatdo alle
assunzioni da effettuare ncllranno in coÍso come da prospetto che segue:

ANNO 2018
Numeto di posti Quali6ca funzionale e pro6Jo professìonaJe Tipologia coltratto
I Procedura di mobiliù volontaria ex art. 30 Dlgs

165/01 e, nelle more dell'espletamento di detta
procedura. Assun?ionc ex ar. Il0 TU EL per
copert\ìra posto Responsabile Afea Tecnica

Contatto a tempo indeteminato
tull time (mobilità volontada)
Contatto a tempo deterrninato
full dme (assunzione ex aft. 110
TUEL)

ANNO 2019

L'amministtazione dtiene, per ìl momento, di nofl ptoglalnmare assunzioni nel periodo di rfetimento,

ANNO 2020
L anrministrazione dtiene, per il rnornento, di non ptogramfiìaÍe assuazioni nel pedodo di riferimeato

2) DI DARE ATTO:
che l:Erte non versa nelle situazioni strutturalmeate deficitatie di cui all Art. 242 del D.Lgs n.267 /2000;

che l'EÍte, sutla base degli accetamenti eftettuati dal Servìzio Economico FnznzaÀo ha rispettato
rell'aloo 2016 e prevede di dspettaîe nelfanao 2017 ì vincoli vigenti in materia;
3) DI PROCEDERE con cadenza arìnuale ad un adeguamento più puntuale del fabbisogno, tr relazione

anche al mutate delle priodtà dell'Amministraziooe e della normativa in matetia;



4) DI RISERVARSI la Possibilità di ulteîiori variazioni ed integrazioni, in particolare in relazione al processo
dj stabiLzzazione degli ex LPU di cui al D.lgs 25 magjo 2017, n. 75 (GU 130 d,el7/6/2011, norLché n
telazione all'eventuaie evoluzione del quad'o notrnativo di rifedmeato e/o nuove esigenze dedvznti da
trasfedmento di funzioni o di qualsiasi altro soprawenuto fabbisogoo che allo stato attuale non è possibile
prevedete o de6nire, con particolare riferimento zgh annt 2017 e 2018, per amplame l,attuale portara
programmatorl", qualoia intervengano spazi migliorativi in tena di disciplina assunzionale a ternpo
indeterminato degli enti iocaìi da pare delìa îomativa razionale, al înonento piuttosto rigida p.t q,r"rrt
tluatda l'apposizioae di vincoli di spesa inderogabilì, e comunque nel rispetto dei nuovi limiti alJa speia pet
lavoro flessibile imposti dalla normativa.
5) DI DARE ATTO che il presente atto delibemtivo costituirà pare integrarte e sostanziale del DUp
2018/20201
6) DI DEMANDARE agli uffrci competenti fadozione di atti tecessari a dare concreta attmzlone alla
presente deliberazione;
7) DI DARE ATTO che, relativamente alJa programmazione di cui jn oggetto il parere del Revisore Unico
dei Conti, depositato in atti.
8) DI DARE ATTO che,la ptesente proposta di deliberazione è stata inoleata alle associazioni sindacali con
nota prot. r. 14153 del22.12.17,ai sensi dell'art. 7 CCNL;
9) DI DARE ATTO che iI prcsente pro!.vedirnento verrà pubblicato all'Albo Ptetorio on line del Cohure
di Condofuri, per dmarienri affisso quindici giorni consecutivì;
10) DI DICHIARARE la prcsente delibetazione, a scguito di sepzrata, palese votazione, irnmediatamenre
eseguibile ai sensi e pet g1i effetti delfarl134, c.4, D!g:'n267 /2000.



D^ta

ll Responsabile deJlarea amministrativa, ai sensi degti artt. 49 e 147 bis del TUEL,

ESPRIME

patete favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

I1 Responsabile
F.to Ar,.v. Caterina Attinà

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziatia, ai sensi degli attt. 49 e 1 47 bis del TUEL
ESPRIME

patere favorevole in ordìne al)a rcgolatità contabile della ptesente delibetazione.

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Manuela Falduto

Data



I/ Pîelente ,etbale ùene hrk, appmrata e .rot orîitta

IL SINDACO
F.to Aw. Salvatore Mahici

CondoÀri ù

IL IìEGRE:IARIO COMUNATE
F.to A\''Y. Falduto Manuela

Ar.'v. M

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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