
CITTÀ DI CASTELVETRANO \ 
Libero Consorzio Comunale di Trapani..... 

Deliberazione della Commissione Straordinaria 
(adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale) 

OGGETTO: «Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 201712019, 
comprendente il Piano di Stabilizzazione di cui all'art. 4 comma 6 del D.L.10112013, 
come recepito dall'art. 30 della L.R. 512014 e dall'art. 3 della L.R.2712016». 

\ 
L'anno duemiladiciassette, il giorno ~~ fÀ<W..4 ()"\! del mese di~Qs)...V\.\~ alle ore ff,co in 
Castelvetrano nella Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 7 
giugno 2017, così composta: 

Presente Assente 

Dott. Salvatore CACCAMO Viceprefetto - Presidente )( 

Dott.ssa Elisa BORBONE Viceprefetto aggiunto - Componente \ 
Dott.ssa Concetta Maria MUSCA Funzionario Economico Finanziario - Componente '\ 

assistita dal Segretario Generale dott.ssa Rosalia DI TRAPANI. 

Assume la presidenza '~\\ . s:, et\(Je \;)\! G 

La Commissione Straordinaria 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all ' oggetto: 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa; 
Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis, comma l , del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

hanno espresso parere FAVOREVOLE 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Vista la proposta del Dirigente del Settore AA.GG. ad Interim che qui di seguito si riporta: 

PREMESSO CHE: . 

• ai sensi e 	per gli effetti dell'art.39 «Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni 
pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time», della L. 27112/1997 n° 449, «/. Al fine 
di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. gli organi di vertice delle amministrazioni 
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di 
cui alla Legge 2 aprile 1968. nO 482». 

RILEVATO CHE: 

ai sensi dell'art.6 commi 2,3,6 del D. Lgs. nOI65/2001 , come da ultimo modificato con D. Lgs. 25 maggio 2017, 
n° 75: 

«2. 	Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di pe/jormance 
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il 
piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate 
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano 
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di 
reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. 1/ piano triennale 
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base 
della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione 
vigente. 

3. 	 In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amminislra::zione indica la consistenza della 
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di 
indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finamiario massimo del/a medesima e di 
quanto previsto dall'articolo 2, comma JO-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. J35, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. 
Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione 
vigente. 

6. 	 Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono 
assumere nuovo personale». 

RILEVATO ALTRESi CHE ai sensi dell'art.6 ter del D. Lgs. n.165 _001. come da ultimo modificato con D. Lgs. 
25 maggio 2017, n. 75: 

«/. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la emplificruione e la pubblica 
amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle man:e. sono definile, nel rispetto degli 
equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le mministra:zioni pubbliche nella 
predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'arlicolo 6, comma 2, anche con 
riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e compeJen.:::e professionali. 

2. 	 Le linee di indirizzo di cui al comma I sono definite anche sul/a base delle informazioni rese disponibili dal 
sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e dell [man;;e - Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato, di cui all'articolo 60. 

3. 	 Con riguardo a{/e regioni, agli enti regiona!t; al sistema sani/ario mrionale e agli enti locali, i decreti di cui 
al comma I sono adottati previa intesa in sede di Conferen:a unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di 
cui al comma I sono adottati di concerto anche con il MinislrO delfa salule. 

4. 	 Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implemenJate per 
consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competen::e professionali, 
nonché i dati correlati ai fabbisogni. 

5. 	 Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette 
informazioni e i relalivi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento 
della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenla giorni dalla loro 
adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni. 

6. 	 Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il 
Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle 

http:dell'art.39


amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da 
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma l. Con riguardo 
alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono 
adottate con le modalità di cui al comma 3». 

DATO ATTO che alla data odierna non sono state ancora varate le precitate Linee di indirizzo. 

CONSIDERATO CHE ai sensi delI'art.35, comma 4, D. Lgs. n° 16512001 come da ultimo modificato con D. Lgs. 
25 maggio 2017, nO 75: 

«4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione 
o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono 
autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni 
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici». 

VISTE le delibere G.M. n. 477/2016 e n. 95/2017 con cui è stata approvata la Dotazione Organica del Comune di 
Castelvetrano; 

VISTA la delibera adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 55 del 3111 0/20 17 con cui è stata 
modificata ed integrata la Struttura Organizzativa dell 'Ente; 

VISTA le delibere G.M. nAI6/2016 e n.158/2017 con cui è stata approvata la Programmazione del Fabbisogno 
triennale del personale 2016/2018; 

ACCERTATO che in ordine alle assunzioni previste nel piano per l'anno 2016 è stata definita la procedura relativa 
alla copertura del posto riservato alla categoria protetta ex L. nO 68/99 e che con nota prot. gen. nO 44256 del 
20/12/2016 è stata effettuata comunicazione ex art. 34 bis D. Lgs. n° 1651200 I alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica relativamente alle assunzioni di n. 2 categorie BI 
mediante selezione pubblica e mediante procedure di stabilizzazione ex L.R. n. 5/2014, ma che dette procedure non 
sono state definite in quanto il percorso delle procedure di stabilizzazione - fermi restando i presupposti e i requisiti 
di cui all'art. 4 del D.L. 101/2013 e sS.mm. e ii. - è stato modificato dall'art. 3 dell'intervenuta L.R. n. 27 del 
31/12/2016, e specificatamente dal comma 22 che le ha subordinate alla definizione delle procedure di mobilità che 
potrebbero interessare il personale in eccedenza delle Città Metropolitane dei Liberi Consorzi, oggi, peraltro, rimessi 
di nuovo in discussione nella Regione Siciliana dalla legge 16 dell'I 1/8/2017 che ha reintrodotto il voto diretto per i 
presidenti e i consigli dei liberi consorzi e che, seppure impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
rimane in vigore fino ad una eventuale pronuncia di incostituzionalità da parte della Consulta; 

ACCERTATO, ancora, che secondo la dotazione organica risulta una grave carenza di personale e che - nelle more di 
eventuali nuove revisioni dell'assetto organizzativo dell'Ente che potranno essere realizzate alla luce della 
circostanza che in data 16/6/2017 si è insediata la Commissione Straordinaria ex art. 143 del T.U.E.L. - risulta 
necessario procedere all' adozione di un nuovo piano triennale del Fabbisogno del Personale 2017/2019 che consenta 
l'acquisizione in via d'urgenza di alcune figure necessarie per il regolare presidio delle attività istituzionali 
dell'Ente; 

RILEVATO che in particolare: 

- In ordine ai posti dirigenziali, solo n. l risulta coperto da dirigente a tempo indeterminato mentre gli altri 
risultano coperti con incarichi a tempo determinato elo a interi m, in scadenza, e che, al fine di non paralizzare 
l'attività dell'Ente risulta necessario e urgente procedere alla copertura di un posto di dirigente Area Tecnica, 
secondo le procedure di cui all'art. 110 comma I del D. Lgs. n° 267/2000, previo utilizzo, ex art.3 comma 61 
L.350/2003 e s.m.i., di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti per l'assunzione a tempo 
indeterminato per la copertura di posti inerenti lo stesso profilo professionale di dirigente di area tecnica o 
mediante mobilità e di n. 2 posti di dirigente Area Amministrativa e di Dirigente Area Economica Finanziaria, 
mediante mobilità ex art. 30 comma l D. Lgs. n° 165/2001 o, secondo le procedure di cui all'art. 110 comma l 
del D. Lgs. nO 267/2000, nel rispetto, in ogni caso, del limite del 30% della Dotazione Organica Dirigenziale; 

RITENUTO, INOùTRE - sentiti i dirigenti di settore - di provvedere, nel triennio 2017/2019, alle assunzioni delle 

seguenti unità di personale per quanto riguarda il personale con qualifica non dirigenziale: 

nO l 	 Funzionario Tecnico cat. D3 a tempo indeterminato full time mediante mobilità ex art. 30 D. Lgs 165/200 I; 

n° l 	 Funzionario Area Economico Finanziaria cat. D3 a tempo indeterminato full time mediante procedure di 
mobilità per il personale in esubero delle dismesse province; 

n° l 	 Funzionario Avvocato cat. D3 a tempo indeterminato full time mediante concorso pubblico; 

http:delI'art.35


nO l Funzionario Avvocato cat. D3 a tempo indeterminato full time mediante selezione ex L.R. 27/2016 
(stabilizzazione ), 

nO l Istruttore direttivo tecnico cat. D l a tempo indeterminato full time mediante procedure di mobilità per il 
personale in esubero delle dismesse province; 

n° 2 Istruttore cat. C l a tempo indeterminato part-time 24 ore settimanali mediante concorso pubblico; 
nO 2 Istruttore .cat. C l a tempo indetenninato part-time 24 ore settimanali mediante ex L.R. n° 27/2016 

(stabilizzazione ); 
n° 5 esecutori tecnico manutentivi cat. B l a tempo indetenninato part-time 24 ore settimanali mediante concorso 

pubblico; 
nO 5 esecutori tecnico manutentivi cat. B l a tempo indeterminato part-time 24 ore settimanali mediante ex L.R. n° 

27/2016 (stabilizzazione); 

dandosi atto che le procedure di stabilizzazione soggiacciono al limite del 50% delle risorse assunzionali dell'Ente 
per garantire l'adeguato accesso dall'esterno, sono subordinate alla definizione delle procedure di mobilità che 
potrebbero interessare il personale in eccedenza delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi e che ai fini della 
stabilizzaz'.one il più volte citato art. 3 al comma I ultimo capoverso ha previsto l'inquadramento giuridico ed 
economico uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31/12/20 l 5; 

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo 
e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che: 

l. 	 abbiano rispettato i vincoli del pareggio di bilancio nell'anno precedente (combinato disposto dell ' art. l , 
comma 707 e seguenti Legge 28 dicembre 20 I 5, n. 208 e dell'art. 76, comma 4, Decreto Legge 25 giugno 
2008 n. l 12, convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133); 

2. 	 abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del rispetto 
dell'obiettivo di saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (art . I comma 470 Legge 
11 dicembre 20 I 6, n. 232); 

3. 	 abbiano approvato il programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art. 39, comma l , Legge 27 
dicembre 1997, n. 449, art. 6, comma 4-bis, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n.165 e art.9I Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 

4. 	 abbiano rispettato la riduzione progressiva delle spese di personale (art. I, commi 557 e successivi, Legge 27 
dicembre 2006, n. 296); 5) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di 
sovrannumerarietà (art. 33, commi I e 2, Decreto Legislativo 30 marzo 200 I, n. 165); 

5. 	 abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma I, 
Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art . 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 200 l , n.165) ; 

6. 	 rispettino gli obblighi previsti dagli art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, in materia di certificazione 
del credito; 

7. 	 abbiano approvato il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio consolidato nonchè l'invio dei relativi 
dati aUa banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma lquinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, 
n. 	113); 

8. 	 abbiano adottato il Piano della Performance (art. lO, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150); 

9. L'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all ' art. 242 T.U.E.L. 


lO. L'Ente è in regola con gli obblighi assunzionali di soggetti disabili di cui alla legge n. 68/99 ; 


DATO ATTO che, in relazione ai suddetti vincoli: 

• 	 relativamente al precedente punto l), - come attestato dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e 
Gestione delle Risorse - il Comune di Castelvetrano ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio nell'anno 
2016, di cui all'art. 1, commi 465 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e con riferimento al 
punto 2), è in corso di trasmissione, con modalità telematiche, al Ministero dell' Economia e delle Finanze la 
certificazione del rispetto dell' obiettivo di saldo; 

• 	 il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018, di cui al prec dente punto 
3) è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 416/2016, e succes~i\amente integrato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 158/2017; 

• 	 la spesa di personale riferita all'anno 20 I 6, rientra nei limiti previsti dall'art. I, comma 557 e successivi, della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e risulta, pertanto, rispettato il parametro di cui al precedente punto 4); 

• 	 con riferimento al punto 4), si rileva che con delibera della Commissione straordinaria con i poteri della G.M . 
nO 6 del 6/7/2017 la ricognizione annuale delle eccedenze ha evidenziato - come attestato da apposite 
certificazioni prodotte dai Dirigenti dell'Ente agli atti del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 
- che presso il Comune di Castelvetrano non risultano eccedenze di personale; 



• il Comune di Castelvetrano ha approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della 
G.M. n.60 del 15/11/2017, il Piano triennale delle azioni positive del Comune di Castelvetrano 2017/2019, di 
cui al precedente punto 5); 

• 	 con riferimento al vincolo di cui al precedente punto 6), come certificato dal Dirigente preposto alla 
programmazione finanziaria in sede di apposizione del visto contabile al presente provvedimento, risultano 
rispettate le condizioni previste dalla vigente normativa, relative ali 'obbligo di certificazione del credito, 
dandosi atto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 272/2015 ha dichiarato l'incostituzionalità della 
norma che prevedeva il blocco delle assunzioni a qualsiasi titolo per le amministrazioni che violavano i tempi 
medi di pagamento previsti dall'art. 41 del D.Lgs 66/2014; 

• 	 con riferimento, infine, al punto 7), con deliberazione della Commissione Straordinaria n.4 del 28/7/2017, è 
stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019 con relativi allegati e nota 
di aggiornamento al DUP e che è stata avviata la procedura per l'invio alla banca dati delle amministrazioni 
pubblfche dei dati relativi al bilancio di 'previsione, al rendiconto e al bilancio consolidato come comunicato 
dal ?ompetente Settore preposto alla programmazione finanziaria; 

• 	 il Comune di Castelvetrano con deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 4/10/2016 ha approvato il Piano 
della Performance 2016/2018, di cui al precedente punto 8) (art. 169 comma 3 bis del TUEL come introdotto 
dal D.L. 174/2012 - Corte dei Conti Sez. Controllo Veneto delibera n. 369/ dell' 1/6/2017); 

• 	 il Comune di Castelvetrano non versa nelle situazioni deficitarie di cui all'art . 242 del D.Lgs 267/2000 punto 
9); 

• 	 relativamente al punto IO) l'Ente risulta adempiente con gli obblighi assunzionali di cui alla legge n. 68/99 così 
come si vince dal prospetto informativo online trasmesso in data 23/1 /2017 prot. 1052 al Ministero Lavoro; 

• 	 Riguardo alle condizioni e vincoli stabiliti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato, il 
Settore Programmazione finanziaria nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate relative ai limiti per le 
assunzioni a tempo indeterminato ha provveduto alla quantificazione delle capacità assunzionali dell'Ente per 
l'anno 2017, come da prospetto agli atti dell'ufficio Ragioneria; 

• 	 il predetto Ufficio ha altresì quantificato, come da prospetto agli atti del medesimo ufficio, l'importo della 
spesa per lavoro flessibile sostenuta nel 2009, che costituisce, ai sensi del richiamato art.9, comma 28 DL 
78/20 IO, anche per il 2017, il limite da non superare per la spesa dovuta alle medesime finalità; 

PRESO ATTO delle innovazioni legislative apportate all'art. I comma 228 alla L.F. 208/2015. dall'arI. 22, comma 2, 
D.L. 24 aprile 2017, n. 50 in materia di capacità assunzionali per il personale non dirigenziale, che, modificando 
il secondo periodo dell'art. l, comma 228, della L. n. 208/2015, introdotto a sua volta dal D.L. 1 13/2016, ha 
esteso ai Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti la possibilità di innalzare dal 25% al 75% le facoltà 
assunzionali , per gli anni 2017 e 2018, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente risulti 
inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il 
decreto del Ministro dell'interno di cui all ' articolo 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.M. 10/04/2017 il quale fissa, per il triennio 2017/2019, i rapporti medi dipendenti-popolazione e, per il 
Comune di Castelvetrano, tale rapporto risulta essere inferiore a quello previsto dal D.M. anzidetto (popolazione 
al 3111 2/2016 31.841 /146=n. 218 a fronte di n. 114 dipendenti attualmente in servizio; 

VISTO inoltre l'articolo 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni , dalla legge 6 agosto 
2015, n. 125, che ha modificato il testo dell'articolo 3, comma5, del decreto-legge 90/2014 (convertito in legge 
114/2014) il quale prevede che: "A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle 
assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di 
quella finanziaria e contabile. È altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali 
de lle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente" (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle 
pre iste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015); 

RlLE\'ATO che I E nte, nel rispetto della citata normativa, nel 2017 può beneficiare anche dell ' utilizzo dei residui 
delle proprie facoltà assunzionali relative alle cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2014, applicando le 
percentuali "genti nel tempo previste dall ' art. 3 del D.L. n. 90/2014 (convertito con legge 114/2014); 

RITE:"TTO ch.e i resti da capacità assunzionale 2015 (cessazioni 2014) e da capacità assunzionale 20 16 (cessazioni 
_01.:- ), be amm (ano rispettivamente ad € 30.191,80 (60% risparmio da cessazioni 2014) e ad € 24.144,00 (al 
_5 ~ rispannio da cessazioni 2015) per un totale di €. 54.335,80 restano vincolati ai fini del riassorbimento del 
~nale pOSIO in mobi lità nell ambito delle procedure di cui alla l.r. 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. i., in base alle 
dell·art. _ del d.l. n. 78 ~OI O e s.m. i.: 

CONSIDERATO che con l"art.3 della L.R. 2 _016 è stata autorizzata - nell'ambito di misure volte al graduale 
superamento dell'utilizzo del personale con contratto a tempo determinato - la stabilizzazione del personale 



precario già disciplinata dall'art.4 comma 6 del d.l. IO \120 13, da effettuare negli anni 2017 e 2018 nei limiti del 
fabbisogno e delle disponibilità di organico, aggiungendo ai limiti di utilizzo delle capacità assunzionali previste 
dalla legge statale ( 50% della capacità assunzionale) anche le risorse del lavoro flessibile di cui all'art. 9, 
comma 28 del D.L. n. 78/20 IO e s.m. i.; 

VERIFICATO che, con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 56 del 7.11.2017 , è stato 
adottato il programma di Fuoriuscita dal bacino L.S.U. dei lavoratori socialmente utili utilizzate dall'Ente, in 
ossequio alle disposizioni previste dall'art. I I della L.R. n. 8/2017, ma che l'attuazione di tale programma resta 
subordinata alla verifica della capacità assunzionale dell ' Ente - anche tenendo conto del previsto contributo 
regionale e della normativa in materia - da effettuare in sede di programmazione del fabbisogno del personale 
2018/2020 e ali 'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020; 

PRESO ATTO che questo Ente, secondo quanto comunicato dalla Ragioneria e sulla scorta di quanto disposto dal D.L. 
n. 78/2015 (art. 4, comma 3) che ha integrato il dispositivo del 3° periodo dell'art. 3, comma 5, della L. 
114/2014 con l'espresso riconoscimento agli Enti Locali della facoltà di recuperare le quote di turn over non 
utilizzate riferite alle quote assunzionali del triennio precedente e di quanto previsto dall'art. l , comma 228, 
della Legge 208/2015, dall'art. 22, comma 2, del D.L. n. 50/2017, dall'art. 3 della L.R. 27/2016 e verificato che, 
nell'anno precedente, il rapporto dipendenti/popolazione è inferiore rispetto allo stesso rapporto medio 
2017/2019 definito, ai sensi dell'art. 263 , comma 2, del TUEL, dal Ministero dell'Interno con Decreto del 
10.04.2017, ad oggi può utilizzare le seguenti quote assunzionali: 

- anno 2014 € 46.400,00 (60% dei risparmi cess.20I3) 


- anno 2015 € 30.191,80 (60% dei risparmi cess.20 14 riservati personale province) 


- anno 2016 € 24 .144,00 (25% dei risparmi cess.20 15 riservati personale province) 


- anno 2017 € 49.006,52 (75% dei risparmi cess.20 16) 


- anno 2018 E 74.412,39 (75% dei risparmi cess.2017) 


- anno 2019 E 80.656,88 (75% dei risparmi cesso 2018) 


DATO ATTO: 

CHE le procedure di stabilizzazione del personale precario soggiacciono al limite del 50% delle risorse assunzionali 
dell'Ente al fine di garantire l'adeguato accesso dall ' esterno, costituzionalmente garantito e dunque: 

ANNO 201450% del 60% risparmi cessazioni 2013 € 23.200,00 

ANNO 201750% del 75% risparmi cessazioni 2016 € 24.503,26 

ANNO 201850% del 75% risparmi cessazioni 2017 € 37.206,20 

ANNO 201950% del 75% risparmi cessazioni 2017 E 40.328,44; 

CHE, in considerazione della circostanza che presso questo Comune non risultano vigenti graduatorie relative al profilo 
di Dirigente Area Tecnica, l'utilizzo ex art. 3 comma 61 L.350/2003 s.m.i. delle graduatorie di pubblici concorsi 
approvate da altri Enti pubblici per la copertura di posti inerenti lo stesso profilo professionale trova causa 
nell'obiettivo di riduzione della spesa pubblica; 

CHE - in subordine - la spesa che riguarda l'assunzione di n. I dirigente tramite l'incarico dirigenziale a contratto ex 
art. 110 comma l del TUEL, nel rispetto del limite del 30% della dotazione organica dirigenziale, non impatta né 
sui vincoli delle capacità assunzionali né sui vincoli del lavoro flessibile (art. 9 comma 28 D.L. 78/20 IO come 
modificato dall'art. 16 comma I-quater del D.L.113/20 16 convertito in Legge 160/2016) trova copertura 
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017/2019 e che comunque si procederà all'attuazione delle singole 
previsioni del presente piano previa verifica del rispetto di tutti i vincoli stabiliti dalle varie norme limitative nel 
tempo vigenti e della perdurante copertura finanziaria; 

CHE la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 comma l del D. Igs 165/2001 relativa all ' assunzione di n. 2 dirigenti 
Area Amministrativa e Area Economica Finanziaria nonché di un funzionario tecnico cat 03, se e ffettuata fra 
enti soggetti alla restrizione delle assunzioni, basandosi sul principio di neutralità fillanziaria (Corte dei Conti in 
sede di controllo n. 59 del 6/12/2010) non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legg per le 
assunzioni dall'esterno, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche, del pareggi di bilancio e delle 
procedure "di ricollocamento obbligatorio degli Enti Area Vasta (Corte dei Conti Sez. Regionale Controllo 
Liguria delibera n. 37/2017; Corte dei Conti Sezione Controllo Piemonte n. 27 _0 16· Corte de i Conti sezione 
Campania n. 1112014 e che la procedura della selezione ex art.ll0 comma I TUEL. pre\rista il: alternativa, per 
l'incarico ai dirigenti, nel rispetto in ogni caso del limite del 30% della dotazione organica dirigenziale, non 
impatta né sui vincoli delle capacità assunzionali né sui vincoli del lavoro flessibile (art. 9 comma 28 
D.L.78120 l O come modificato dall'art. 16 comma I-quater del D.L.I 13/2016 convertito in Legge 160/2016); . 

DATO ATTO CHE la presente deliberazione non comporta un incremento dei posti previsti nella vigente dotazione 
organica, approvata con Delibere G.M. n. 477 del 29/ 12/2016, n. 95 del 28/212017 e n. 55 del 31110/2017 e 



ritenuto, in ogni caso, di riservarsi di apportare alla suddetta dotazione organica con successivo e separato atto le 
modifiche ritenute necessarie; 

CONSIDERATO pertanto che, allo stato, risulta urgente e necessario ridefinire la programmazione triennale del 
fabbisogno del personale 2017/2019 al fme di poter concretamente assicurare le esigenze di funzionalità e di 
ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. E ciò secondo quanto previsto dall'allegato l) che fa parte integrante 
del presente provvedimento; 

CONSIDERATO CHE il Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse in uno alla resa 
del parere di regolarità contabile attesta con il presente atto il rispetto della normativa vigente in materia di 
assunzioni e la copertura finanziaria; 

VISTO il parere favorevole - agli atti dell'Ufficio del Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione 
delle Risorse - espresso dal Collegio dei revisori ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 8 della L. n° 
448/2001 e dell'art. 3, comma lO bis, del D. L. n° 90/2014 e ss. mm. e ii. ; 

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce atto di programmazione e che pertanto alle assunzioni IV! 

previste si provvederà previa verifica, di volta in volta, della conformità alla normativa vigente e alla pertinente 
copertura finanziaria, riservandosi di sottopon'e la programmazione medesima ad aggiustamenti e/o confenne di 
anno in anno, previa verifica delle risorse realmente disponibili e dei margini di programmazione consentiti 
dall'effettivo turn-over dell'anno precedente; 

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del 
personale approvata con il presente atto e intesa quale strumento flessibile di programmazione economico
finanziario; 

ACCERTATA la regolarità e la con'ettezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art.147bis del D. 
Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal.l' art.3 del D.L.174/20 12; 

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 
l. 	APPROVARE il piano triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 costituito dai seguenti elaborati che si 

allegano al presente atto per fame parte integrante e sostanziale: 
piano triennale fabbisogno del personale 2017-2019 (all.1), 

• 	 elenco del personale cessato o che cesserà nel periodo 2017-2019 (alI. 2); 
prospetto relativo al calcolo della spesa per le assunzioni (ali. n. 3); 

2. 	 PROCEDERE nel corso del triennio 2017-2019 alle assunzioni di cui allegato l) Piano triennale del fabbisogno del 
personale, dandosi atto che alle relative assunzioni si provvederà previa verifica, di volta in volta, della nonnativa 
vigente e della pertinente copertura finanziaria ; 

3. 	 DARE ATTO che limitatamente alle speciali procedure assunzionali in materia d i stabilizzazione del personale di 
cui alla L.R. n. 27/2016, le stesse restano subordinate, ex alt. 3 comma 22 della Legge Regionale 27/2016, alla 
definizione delle procedure di mobilità che potrebbero interessare il personale in eccedenza delle Città 
Metropolitane dei Liberi Consorzi, oggi , peraltro, rimessi di nuovo in discussione nella Regione Siciliana dalla legge 
16 del!' 11/8/20 17 che ha reintrodotto il voto diretto per i presidenti e i consigli dei liberi consorzi e che, seppure 
impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rimane in vigore fino ad una eventuale pronuncia di 
incostituzionalità da parte della Consulta, nonché al rispetto del principio della garanzia e dell'adeguato accesso 
dall'esterno che viene garantito con il limite del 50% delle risorse finanziarie destinate alle politiche assunzionali 
che, allo stato, risultano: 

a. anno 2014 € 23.200,00 

b. anno 2017 € 24503,26 

c. anno 2018 € 37.206,20 

d. anno 2019 € 40.328,44 

4. 	 DARE ATTO che gli stanziamenti di spesa per le assunzioni relative ali 'anno 2017 troveranno copertura finanziaria 
ai pertinenti codici del bilancio preventivo 2017-2019; 

5. 	 DARE ATTO che si procederà all'assunzione dei conseguenti eventuali impegni di spesa contestualmente all'avvio 
delle procedure concorsuali per la copertura dei posti ove compatibile con le norme vigenti in materia finanziaria ; 



6. 	 DARE ATTO che la dotazione organica del personale del comune di Castelvetrano risulta quella riportata nelle 
deliberazioni di G.M. n. 477/2016, n. 95/2017 e n. 55 /2017; 

7. 	 DARE ATTO, altresì, che il Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse in uno alla 
resa del parere di regolarità contabile attesta con il presente atto il rispetto della normativa vigente in materia e la 
copertura finanziaria; 

8. 	 DI RISERVARSI; con separato successivo provvedimento, la possibilità di modificare la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, intesa quale strumento flessibile di 
programmazione economico finanziaria; 

9. 	 DI TRASMETTERE la delibera a tutti i Dirigenti, al Collegio dei Revisori, alle OO.SS. ed alla RSU, al Nucleo di 
Valutazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza. 

Dj h' c 	rarare CCll 
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., comma del



Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione. 

La Commissione Straordinaria: 

Dott. Salvatore CACCAMO 
--------~----~~~------

Dott.ssa Elisa BORBONE 
----------~~7.0--~--------

• t -". 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

ai sensi dell ' art. 12 comma 2° della L.R. 44/91 

Castelvetrano, .{ - /; 'L 12.~ (~ 
-., 

' I/.': . ' ~ . ,
I ....:,..~:.i' \ 
~-,StbqRETARIO 

.", ... 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all' Albo Pretorio 
dal al --------

Castelvetrano, lì.-- - - ._-_._-_.__ .__.._-

IL MESSO COMUNALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________dopo il 10° giorno dall a 
relativa pubblicazione, ai sensi dell ' art. 12, comma l , della L.R. 44/91 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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della Dotazione organica Dirigenziale 



PREVISIONE PENSIONAMENTI 

Anni 2016/2017/2018 


ANNO 2016 

Requisiti pensione Anticipata 
Uomini 42 anni + 10 mesi 

Requisiti pensione Vecchiaia 
Uomini 66 anni + 7 mesi 

- Donne 41 anni + 10 mesi 

- Donne 66 anni + 7 mesi 
~~-..:.. ,~ ·zz.t".~:.!.!1J.~T-J..:t.~;~t.~~~;· ·~~t..,.:~·' 'Y\~.r(:f, :~~=~~~~~~:I}'~. "~:;~~t;;:} ,l ..~iJ/fiIu~r. ;..-;.~~ A-~"':;:~~}l~~/~" . -....... ';:~ 

1 PARISI Maria 
Anna 

.,., 
Clt 30/0412016 01/05/2016 

Categoria Beneficiaria 
6° Salvaguardia 

1.147/2014 

2 LA COLLA Francesco 
..... 

8/4 30/0812016 01109/2016 Pensione Vecchiaia 
66 anni +7 mesi 

3 CIANCIMINO Giovanni 
, 

, CIS 30/0812016 01/09/2016 Pensione Vecchiaia 
66 anni +7 mesi 

-

ANNO 2017 

DIDAMO 

2 AGOGUTIA 

3 FRAZZETI.A 

4 LENTINI 

Requisltf pensione Anticipata 
!!Qm!flL 42 anni + 10 mesi 

Francesca CMliIWD 

Leonardo DiIIS'P5' 

Domenica -, 
FRANCO 4I!WftteID 

- Donne 41 anni + 10 mesi 

28/0212017 01/03/2017 
C/2 

, " 

0/6 28/0212017 01/03/2017 

0/2 31/08/2017 01/0912017 

C/4 30/0912017 01/11/2017 

Pensione Anticipata 

Pensione Vecchiaia 

,' o Pensione Vecchiaia 

Pensione Anticipata 

ANNO 2018 

Requisiti pensione Anticipata 
Uomini 42 anf1i + 10 mesi 

Requisiti pensione Vecchiaict 
Uomini 66 anni + 7mes' -

Donne 41 anni + 10 mesi 

Donne 66 anni + 7 mesi 
<r!fJt~:, ~ ,!.-.'·>~::'...·;~:i"._:"":'s· ; -.~t;~~ ~ \_~!:. ~'~";,. ..\",: ~>.;.J;.~5;~:,-~:-~~~~:!:::y~;"'J.:~____~~:, /_~ - _ . ~~~.-:..7';!',j'~ .!~:.:t ~,:~'!__ 

1 PRIAMO 
Paolò ,.,... ' -

8/2 31/0312018 
. 

01/0412018 

X Vecchiaia

•• i C_ 
Agosto 2017 +7m 

Decorri 01/0412018 

X Vecchiaia2 FICHERA Pietro aIIMt"" C/4 31/0812018 01/09/2018 

3 BARRESI 
Angela - 8/4 30/0912018 01110/2018 XVecchiaia 

4 CARUSO Marco 
1iII'__ 

012 31/1012018 01/11/2018 Pensione Anticipata 

5 STABILE Caterina ...... C/2 
, 

30/0912018 01/10/2018 XVecchiaia 

l .... .,',,, -...-- . - . ... . " ..... . 0 ' 0 • •• ••• • 
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PROSPETTO DI ..J'-''.J~'-' DELLA PER ASSUNZIONIU 

Assunzioni previste nel triennio 

del media triennio 20 ll/20 13 l, commi 557 e 

€ 10.964.812,00 

Spesa del personale anno 2016 

Margine € I 182,00 B 

Della 296/2006) 

A - B = 1.058.61 ulteriori disponibilità assunzìonali rispetto alla 201l/2013 

* spesa non vanno 
e n. 5 B/L 

le di riguardano n. I cat. DI3, n. 2 cat. 



Città di Castelvetrano 


Libero Consorzio Comunale di Trapani 


Collegio dei Revisori 


AI 	Segretario Generale 

Alla Commissione Straordinaria 

Oggetto: parere del Collegio dei Revisori suJla proposta di deliberazione della Commissione 
Straordinaria, adottata con i poteri e le attribuzioni della G.M., inerente "Approvazione 
Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2017/2019, comprendente il Piano di 
Stabilizzazione di cui all' art. 4 comma 6 del D.L. 10112013, come recepito dall' art. 30 della 
L.R. 5/2014 e dall'art 3 della L.R. 27/2016". 

L'Organo di Revisione: 

visti: 

• 	 l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli 
enti locali acceliino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano 
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39 della L. 
n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe, a tale principio, siano 
analiticamente motivate; 

• 	 l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie 
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di 
stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a 
carico delle amministrazioni e dell'IRA P, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni 
da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti 
ambiti priori/ari di intervento: 



corrispondey/ti U''''I-/'-''':''''

razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, 
di uffici, 

attraverso 
con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale 

Il 

comma 557, si applica il divieto di 
con modificazioni nella ='-~=="'-, 
interno nell'esercizio 
a qualsiasi titolo, con 
collaborazione continuata 
processi di stabilizzazione 
servizio con soggetti privati che 

~~ ..~~==~==~~~~~~~~~=, 
del 

convertito 
stabilità 

ai 
di 

Il dall'anno 2014, 
relativo all'anno 

precedente; 

==-'-'---=--'----"-==="";:;;"'::;"";;'.......::.I,.=;..::;.::..:--===-==c=-..=:....=.c:....::::....:::..::...;::..;::. che stabilisce, a 
triennio 2011-2013 e non più al 

Il di stabilità 2016), che 
... possono procedere, anni 2016, 2017 e 2018, 

ad assunzioni personale a indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un 
contingente di personale per ciascuno 
per cento di relativa al 'Ho;;. U o;;. ,H''''V personale cessato 

preso atto che: 

Il il ha 
n. 296/2006: "riduzione dell'incidenza percentuale 

complesso delle correnti, attraverso parziale 

della spesa per il lavoro flessibile"; 


una spesa pari al 25 

ha introdotto 
parte degli enti delle eventuali ec(:ea,em~e di personale in relazione 
situazione finanziaria, con obbligo di comunicazione 

Il le annuale non possono 
di contratto, pena la nullità 
~~<,~",C> che non attuano le 

rilevato che: 

i Dirigenti comunali hanno attestato, come da conservate agli non 
risultano relativi settori, situazioni di "'''''''''''''''''JUL''' o soprannumero di personale; 

visto: 

deliberazione di Giunta avente ad oggetto "Approvazione 
Fabbisogno del personale 2017/2019, comprendente il Piano didel 

IJ~"'U'J'''''''''''''''IU''''' di cui all' art. 4 comma 6 del D.L. 10112013, come recepito dall'art. 30 
5/2014 e dall'art 3 della 27/2016", ricevuta, nella stesura a 

della contrattazione integrativa, tenuto anche conto 
amministrazioni statali JI; 

la lett. a) del su richiamato ~~~"'-"'-'-"-'="-="-"-'--=->....:=""'-== 
personale rispetto 
cessati e contenimento 

==-:~=-='---=""-"-=-=-="--"'-'--'~.:...=.."'-"-"-, come modificato con 

Pubblica; 



mezzo In delle richieste 
avanzate dal Collegio dei Uffici; 

l'art. della Legge 27/12/1 n. 449 "Disposizioni in materia di assunzioni di personale 
delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di del 
time"; 

gli proposta: 

Allegato 1 - fabbisogno 

Allegato 2 - Previsione 	 anni 2016/201712018; 

Allegato 3 Prospetto di calcolo per le assunzioni, dal quale si evince il costo 
complessivo per le assunzioni previste triennio ammonta ad € 794.571,03 ( A ), la spesa 
del media 2011/2013 ammonta € 10.964.812,00, la del personale 

ad € 9.111.630,00, il margine operativo € 1.853.182,00 ( B ) In 

conseguenza, B - = 1.058.610,97 ( ulteriori disponibilità rispetto alla 
del triennio 201112013 ); 

richiamate: 

• 	 le deliberazioni di G .M. n. 477/2016 e n. 95/2017 con le quali è stata approvata la 

Organica del Comune; 


• la delibera n. 55 3 0/2017 della Commissione Straordinaria (adottata con i della 
) con quale si è proceduto a modificare integrare la dell' 

Ente; 

16 	 e n. 158/2017 con le quali è stata la<lnn,rr"'>lT 

Fabbisogno triennale personale 201612018; 

preso atto: 

organica, e delle 

prClce,oer'e all' un nuovo 
consenta l'acquisizione di 

molteplici e attività istituzionali; 

In triennio 
con qualifica non dirigenziale; 

dato atto che: 

• 	 come richiamato nella e per come e 
dalle 

l. sono stati i vincoli del pareggio bilancio nell' anno 2016; 

2, il documento di programmazione triennale fabbisogno di personale per il triennio 
2016/2018 è stato approvato con ~"VH~ di n. 41 16 ed con 
delibera G.C. n. 1581201 



3. 	 spesa personale per l'anno 2016 limiti dall' art. l, co 557 e 
ss., della 27/1212006, n. 

non risultano 	 di personale, come da certificazione atti Dirigenti 
dell' e come evincesi dalla deliberazione della Commissione Straordinaria, con 

n.6 6/07/2017; 

5. con deliberazione di O.M. n. 60 del 15/1112017 è stata approvato il 
delle azioni positive anni 2017/2019; 

risultano, come certificato dal Dirigente preposto alla Programmazione 
in sede acqUIslZlone parere contabile alla proposta de qua, 

rispettate le condizioni di previste dalla vigente normativa in ordine 
all'obbligo del credito; 

7. 	con n. 4 del 28/07/2017 della Commissione è stato approvato il 
Bilancio di previsione per gli 2017/2018/2019; 

8. 	con deliberazione di O.M. n. l del 0/2016 è stato approvato il della 
Performance 201 18; 

9. non versa 	 situazioni deficitarie ai 242 D.lgs. n. 267/2000 ( 
); 

IO. risulta rispetto agli obblighi assunzionali previsti dalla Legge n. 68/99; 

Il. ha proceduto a quantificare ( come prospetti dell' Ufficio Ragioneria) le 
assunzionali per l' anno 2017, nonché l'importo della per lavoro 

flessibile sostenuta 2009 costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma del 
78/201 per il 17, il limite non superare per stessa tipologia di 

preso, altresì, atto: 

.. 	 che l'Ente rideterminato dotazione organica del personale ha la ricognizione 
delle di personale, nel rispetto delle norme 

.. innovazioni legislative introdotte dall' art. 24/04/201 n. 50, 
di capacità il non esteso Comuni, al 
di la possibilità di innalzare dal al 50% le facoltà assunzionali 
per gli anni 2017 e 2018; 

.. 	 che ha evidenziato a quest'Organo, da poco insediatosi, di aver rispettato i vincoli di 
finanza pubblica l'anno 2016; 

Il l'Ente il limi te CUi 

visto: 

.. il D.M. 10/04/217 in ..,+"'..,..,., iltriennio 17-201 dei medi 
dipendenti-popolazione; 

.. 	 l'art. 4 D.L. n. 78 del 19/06/201 

rilevato 

.. sono anche 201 i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato 
per il 2016; 

il limite assunzionale per l'anno 2017 risulta quantificato atti dell' Ente; III 



III 

17 può dell' utilizzo facoltà assunzionali 

a € 30.191,80 e i capacità 2015 e 2016 
24.144,00 per un totale complessivo di € 54.335,80; 

preso atto: 

del 

preso, altresì, atto che: 

del limite di cui 

=--'-'='-==.--=--=-:=-=-=-=-, convertito 
~~~~~!:....=.:~~~.:2:é..:.~----'-"'~~!.l così come aggiornato dal 

=='-=;:........::....:::..=..=.:::...;:;...;::;., la spesa complessiva per il personale a 
tempo determinato non essere superiore alla spesa sostenuta le medesima finalità 
nell'anno 2009 - così esclusione della dei rapporti a tempo 

di cui 

rilevato che: 

preso atto che: 

• il rapporto dipendenti/popolazione è nTt3YU\,r", rispetto allo stesso rapporto medio 17/2019; 

precario SO,U;W:l.CC,lOrlO al delle• 	 le procedure di stabilizzazione del 

.. con P art. 3 della L,R. 

.. con n.56 
stato adottato il 

6 è stata la stabilizzazione 

17 della "'-A.HaHH 

personale 

con i poteri M., è 

• non risultano, al 

• 	 la spesa che riguarda l'assunzione n. 1 dirigente 
ex art. 110, comma l, del TUEL, del limite 

vincoli del non impatta ne vincoli della assunzionali ne 
trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2017/2019; 

il neutralità 

non previsti nella dotazione 
organica; 

'PIIf\rI interessati, 
i pareri favorevoli di regolarità 

• la presente 

e contabile, t3crw",",oc 

degli articoli 49 l o comma - e 
~~~==~==~~~~~, 

- il TUEL 
A>~""",'~ 2017 e l' 	

3 della - il 
n,;nn",",ntr. Amministrativo 	

6 - il D.lgs. n. 
EE. 



nel rammentare che: 

- la programmazione triennale del fabbisogno di personale va improntata al rispetto del principio di 
riduzione complessiva della spesa personale, 

esprime, 

per quanto di competenza, parere favorevole alla di Giunta comunale, 
non numerata e datata, ricevuta, completa degli atti 2017 ed avente ad 

"Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2017/2019, 
comprendente il Piano di Stabilizzazione di cui alI' art. 4 comma 6 del D.L. 10112013, come 
recepito dali' art. 30 della L.R. 5/2014 e dall'art 3 della L.R. 27/2016". 

Lì, 19 2017 

L'Organo di Revisione 

F.to Giuseppe Pedalino F.to Salvatore F.to Dott. Carmelo Marisca 
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