
CITTA 
, 

DI CASTELVETRANO 
Provincia di Trapani ..... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

n. ili. dci ,- 5 NOV. 2014 

OGGETTO: Prog rammazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2014-201 6 

L'anno ducmilaqua tto rd ici il g l orno(J ~'f\lJdC I mese di tfo'h ,I7l1b-u in Caslelvetrano e n,· ll a Sala delle 


adlJ!l(m~t::, si è riunitJ . la Gilmta Comunale convocata n.elle" forme d i 1t:~~çC". 


Presiede )'adwlanza il Sig AVì'; . Fd ice .1un ior ElTante nelta sua qua lilà di SINDACO e sono 


rispett ivamente presenli e assenti i segllenti sigg. : 


ERRANTE FELICE JUNIOR 
C.t\LCARA PAOLO 
LOMBARDO FRANCESCO 
CASTELLANO MARJ A ROSA 
CAMPAGNA MA RCO SAl VA TORE 
RJ7.7.(J GIUSEPPE 
CENTONZE ANTOl\lfNO 

· Sindaco 

· Assessore 

• Assessore 

· Assessore 

· Assessore 

- Assessore 

• Assessore 

preso asso 

)( 

K 

1P 
y 

l( 

)( 
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Con la panecipaziooe del Segretario Generale dOlt. Livio El ia Maggio. 
Il Presid ente. conSlat.1to che gli intervenuti sono in numero legaI!:. dich iara apel1a t;j ri unione c inv ita a delihcrM~ slIl! 'ùggeH( ' 
$Opmilld iUil o. 

LA GIUNTA COMUN ALE 
P remesso che $ulla proposta di de li berazione reJaliva all'oggetto: 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabili:E! lecnica: 
- il responsabi le di Ragioneri a., per quanto concerne la responsabilità contabil e c la 

copertura finanziaria; 
ai ;e"iìsi degli artI. 53 e 55 della legge ·n. 142/90, recepita con L.R. 0.48/9J, modificata con L.R. n. 
30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE. _. 



, 

PREMESSO: 

che l'art . 39,comma l , della legge 27.n.2007, D. 449 stabilisce che, al fine di assicurare le 
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi. 
compatibilmente con le disponibilità fmanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle 
amministrazioru pubbliche sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/l999, avendo come obienivo la 
riduzione programmata dell a spesa di personale; 
ch~ nell ' ambito della programmazione triennale va definilo il piano annuale delle assunzioni 
(art.15, comma 5, CCNL 0110411999); 
che l'an.n del Decreto Legislativo 30.03.2001 ,D. 165 nonché gli artt. 89 e 91 del Decreto 
Legislati vo n. 2671200,0 je St:lpgesSi\i~ modifiche ed integrazionl, impongono l'obbligo, da 
parte della Giunta Comunale, di assumere detenninazioni organizzati ve in materia di 
personale e, relativameote alle assunziool, la necessità di procedere alla programmazione 
dinamica compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; 
che l'art. 19 comma 8 della legge 4881200 1 prevede che: a decorrere dell'anno 2002, gli 
organi dì revisione contabile degii Ent: Locali accertino che i documenti di programmazione 
de l fabbi sogno del personale siano improntali al rispetto al principio di riduzione 
complessiva della spesa di cui all' art. 39 della legge :! 7.' 121I997 n. 449, e successive 
modifiche ed integrazioni , e che eventua li deroghe a tale principio siano analiticamente 
motivate; 

Viste le deli berazioni di Giunta M uillc ipale n. 486 del 25/1l1201 l e n. 508 del 121J2120~~~:'''O:~i' 
recanti" ProgrruntTIa71one trieonale delle assunzioni 2011 - 2013 ; .:! ~.;I.... ("--: 

Considerato: ù y" 
. Che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve asswnGre co ~\ .~~ 

riferimento essenzjale l ' ambito dei posti vacanti e disponibili risullante dalla dotazion~~ 
organica, rideterminata con la deliberazione G.M. n. 277 del 20/6/2014 e che. penanto, deve ~ 
risultare con essa coerente; 
Che la programmazione, inoltre, d~ve tenere conto dell ' assetto organizzativo e dell'orga.Jtico 
effettivo dell 'Ente, valutandone rad:.;guatezza in ragione dei programmi e degli obienivi 
srrmegici, nonché delle risorse umane: economiche e s1rumentali disponibili, nel rigoroso 
rispetto dei principi di corretta gestione e organjzzazione e che è volta a garantire il li vello 
onimale del servizio erogato; 

Riscontrati gli obi.ettivi che l'Amministrazione intende perseguire in relazione al programma 
pol itico·amm.iJlist rativo; 
Atteso che: ai sensi della nonnativa vigente in materia di reclutamento di personale, non è 
possibile effettuare assunzioni che non siano previste nella programmazione uiennale del 
fahbisogno del personale ivj incluse le assunzioni obbligatorie ex L.68/1999; 
Preso atto de i vincoli legislativi in materia di spese di personale derivanti dalle seguenti 
di sposizioni : 

Art . 31, legge 183/2011 (Legge di stabilità 20 12) , così come modificata con legge n. 
14712013 (Legge di slabilità 2014) che prevede che le Regioni , le Province e i Comuni con 
popolazione superiore a 1. 000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obietti vi di 
finanza pubblica per il trielUlio 20 14-2016, attraverso la riduzione geoerale della spesa 
pubblica; 
Comma 557 dell ' art. 1 (e successive iotegraziooi e modifiche) della legge 29612006 
(Finanziarla 2007) che prevede, da parte delle Autonomie Locali la nduzÌone delle spese di ~ 
personale attraverso azioru da modulare neH'ambito della propria autononua e rivolti ai v~~1H 
seguenti ambiti di interventi ,. ~.-, 

. \ '~J 
c.~-' 

~c, 




"~l·-·'·· 
) .~ a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle','-...{,-' spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento delia spesa per il 

~rr 1>-
lavoro flessibile-~ 


b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-ammi nistrative. anche 

attra ~t:rso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle 

posizionj dirigenz iali in organico; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contranazione integrativa, tenuto anche 

cQnta delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali ; 


Visto l'art. 102, lettera b) della legge n. 183 '201 l e successive integrazioni e modifiche, che, 
modificando il comma 28 dell ' an. 9 del DL il 78,'201 0, convertito nella legge n. 122/20 10, ha 
introdotto anche per gli EE.LL l'obbligo già previsto per le altre P.A., di contenere nel limite 
del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, le assunzioul a tempo determinato o con 
convenzioni o con contrani di co.co.co. ma che dena normat iva non si applica per le assunzioni 
a tempo determinalo ex art. 110 D. Lgs 267'2000 (Deliberazione n. 27 dell'81712013 - Corte dei 
Conti Sezioni Ri unite~S icilj a) ; 

Visto il D.J- . n. 90/2014 convertito nella L. 11412014; 
Visto il comma 557 qualer della L. 2~6/2006 come modificato dal1'art. 3, comma 5 bis della 
legge- n. 114 12014 che di spone: '·a decorrere dalranno 2014 gli enti assicurano, nell ' ambito 
del!(:l programmazione tri ennale dei fabbisogni cii personale, il contenimento delle spese di 
personale coo riferirnent0 al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore 
deJla presente di sposizione"; 
Tenuto. conto che l'adozione degli atti programmatici del fabbisogno del personal e richiedc;mo 

:lv,fr una attenta va.lutazione delle esigenze organizzative dell'ente ; 
'}~;.. :Visto l'art. 33 del D.Lg:s. 165/200 ] , cosi come modificato dall'art . 16, comma I, de lla legge n. 

" , o 3/20 Il che testuatmente recii.a: " Le pubbliche amminislrclzioni che hanno sùuazion;' di 
" . ~ prannumero u rile\,jno comunque eccedenze di personale. in relazione alle esigenze 
. ~~~: mzionali o alla sifuazione finanziaria, anche in s,'de di ricognizione annuale prevista dali 'art . \1

. , . -)'. 6. comma 1, terzo e quarto periodo, sono len/lle [{ osservare le procedure previste da! presente 
articolo dandone immediata comunÌulZlone al Dipartimento della fun::.ionc pubblica. Le 
amminish'Gzioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui ai comma J 110n 

possono e.ffelluare assunzioni o inslau,-are rapporti di lavoro con quahmque tipo/agio di 
contralto peno la nulliriJ degli arri posti in essere "~ o 

Visla la delibera n. 276 del 20/06/2014 con cui ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 165129° 1 si e 
preso atto che dalla ricognizione del ·personale deU'Ente - predisposta da ciascWl Dirigente 
non emerge al.c Wla situazione di esubero né di t:ccedenza del personale dipendente; 
Vjsto ancora , ' art. Il de l D ,L. n, 90/2014 convertito nella L 11412014 che - modificando l'art. 
110 del TU. n. 267/2000 - dispone che i con1ratti a tempo determinato per i posti di qualifica 
diri genziale non possono superare il 30% dei posti in organico della medesima qualifica; 
Visto l' art. 38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi modificato gs. delibera G.M. n. 
297/20 14 che ha recepùo la superiore normativa; 
Accertato che ~ secondo la dotazione organica vigenle~ i posti d~lj.&~!1 ziaJi ~.ootano a n.5 , di 
cui due occupati a tempo detenninato e che uno andrà in scadenza al 30/09/2014; 
Visto il -provvedimento D. 317 del 24/07/20 14, con cui la G.M. ba deliberato la decorrenza dalI' 
1/ 11 /20 14 della collocazione in pensione del dirigente del Senore Servizi Tecnici e che j' A.C. , 
in difetto di norme che consentano di coprire ulteriori posti di dirigente con contratto a tempo 
indetenninato, intende coprire il posto di dirigente del Senore Servizi Tecnici con contratto a 
tempo determinato ; 
Preso atto altresì che dal prospe~o informativo sul collocamento obbligatorio dd disabili 

V?;:~asmesso al Ministero del lavoro relativo all'anno 2014, con riferimento al personale in servizio 
~;\ 3111 212013 , nsulta la scopertura dl n. 2-urutà nella n serva del posù di cnl alla legge ex 68/99 

1 

http:co.co.co


.--, 
. ~ 

~( l 

<1' \J.., 
"'->~ e che pertanto è falto obbligo al Comune, dì provvedere all' assunzione dì dette umt ....GiE 4F 

personale, previa sottoscrizione di convenzione (ex ano J l L 68/99) con l' UPLMO di Trapani . ~ 
Dato atto che, sulla scorta deUe e.<; igenze manifestate dalI' A .C.~ e nei limiti delle risorse 
finanziarie consentite, appare necessano ed improcrastinabile procedere all' adozione de l 
Prçgrarruna triennaJe dell e assunzioni 2014 - 20 16, al fme di dotare l 'Ente dello strumentO 
necessario che consente l'attuazione delle politiche occupazionali; 
Considerato in cperenza con gli obiett ivi programmati ci dell' A.C. e nel ri speuo della normativa 
finanziaria nazionale e regionale, che. risulta necessario per il Comune di Caste lvetrano 
acquisire fra ì propri organici, nel trienn io 2014-20 16, le seguenti professionalità: 

ANNO 20J4 

a) 	 Procedure di assunzione a tempo determinato ai sensi dell' art. 110 conuna 1 del D Lgs 
267/2000 

• 	 N. I Dirigente a tempo determinato Settore Servizi Tecnici 

ANNO 2015 

b) 	 Assunzione obbligatoria a tempo indelenninato parziale (24 ore sett imanali) 

Convenzione UPLMO ex art. I I L68/99 


• 	 N.I Operatore tecnico-manutentivo categoria A 
,..,., T f 

ANNO 2016 	 ~
, 
' 
, 

c) 	 Procedure di assunzione a tempo indetenninatQ parziale ( 24 ore sett imanal i) 
Convenzione UPLMO ex arU I L68/99 

• 	 N. 1 Operatore tecnico-manment ivo categori a A: 

Visto in dettaglio il programma trieonale delle asslUuioni 20 14-20l6 che si allega al presente atto 
per cos ti tuirne parte in tegrante e sostanziale; (AI I. A) 
Dato atto ch e nel succitato programma si è tenuto conto che la spesa per le assunzioni obbfigatorie 
dei disabili viene esclusa dal computo della spesa corrispondente alle cessazioni dell' anno 
precedente; 
Tenuto conto che per la copertura dei posti vacanti e disponibilio di cui ai profili professional i sopra 
indi viduati. si provvederà: 

tramite convenzione con \'UPLMO di Trapani sec'ondo' quanto previsto dalla nonnativa 
vigente in rna(eria di assunzioni obbligatorie di categorie protette(art. Il, L.68/99); 
tramite contratto a tempo detennioato e pieno ex art.l IO ~orçma 1. D .Igs 26li2nOO; 

Vista la relazione illustrativa formulata da i Dirigente del Settore Programmazione finanziaria e 
Gestione delle Risorse prot. rag. 21 3 del 10/1 012014 (allI ) con cui lo stesso, nell'attestare il ri spetto 
di rutti i vIDcoli legislativi vigenti in materia economico. finanziaria relative all ' assunzione di 
personale, certifica che sulla base delle verifiche contabili eseguite, l'assunzione del dirigente a 
tempo determinalo ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 può essere concretizzata nell ' esercizio fi nanziario 
2015 e che negli anni 201 S e 20 16 risulta possibile assumere j due dipendenlj di categoria "A" ex L. 
68/9'1;
Visto il parere favorevole n. 35/2014 prot. 39 espresso dal Collegio dei Revisori in data 4/l 1J2014 r~~; 
(All .2) aj sensi e per gli effetti dell 'art. 19, comma 8, della legge n. 4481200 1 e dell ' art. 3 corruna 9cQ \~ 
JObisD.L 90/2014 ;; " .., . 



, ,~. ,.<l'LV" 
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, 	 ;j 

;: 
~t uto di approvare il programma triennale delle assunzioni 2014-201 6 di cui all ' allegato "A'- ; 
~'sta la de} ib.era C.C. n. 63 detl' l/S/201 4 con cu i è stato approvato il bilancio di previsione 20 14 

del Comune di Castelvetrano; 
Vista la situazione organica del personale ap provata con déliberazione di GiUnta Municipale n. 277 
del 20/6120 14.; 
Rilevato : 

che con la progranum17Jone triennale di cui al presente provvedimento questa A C. intende 
perseguire asso lutamente ed lll<.:ontrovertibilmente l' interesse pubblico; 
che a nonna dell 'art. 6, 60 comma, del D . 19s. N. 165/2001 le amministrazioru pubbliche che 
non provvedono agli adempimenti relatìvi alla programmazione triennale del fabbisogno del 
personale. non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle 
categorie protette ; 
che l'art . 89, comma l °, del D. 19s. N. 267/2000 e ss . mm. e ii. , disciplina la ·potestà 
regolamentare degli Emi Locali anche attraverso la definizione delle dotazioni organiche e 
la loro consistenza complessiva, mentre il 5° comma del medesimo arti colo riconosce agli 
Entl Locali autonomia nonnativa ed organizzativa nella detennioazione della propria 
dotazione organica e nell a orgaojzzazione e gestione del personale, con i soli limiti deri vanti 
dalle proprie capaci tà di bilancio e dalle esigenze di serv izio delle funzioni . dei servizi e dei 
compili affidat i. 

Considerata la possibilita di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del 

fabbisogno del personale approvata con il presente atto, intesa quale strumento flessibile di 

prog.rammazione economico-finanziaria , 

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffi ci e dei servizi; 

Tutto ciò premesso e considerato;

l)"'"o.i unanimi e palesi; 
~-> 

o DELfBERA 

Pe~ (i. ~ oti vazioni riportate in narrati va che qui si intendo integralmente riportate: 

l) If approvare il programma triennale dene assunzion.i 20 14-20 16 che si allega al presente atto 

pefcosrituime parte integrame e sostanziale (all."A"); 

1) Di procedere nel corso del trienruo 2014-2016 all'assunzione delle seguenti unità pe rsona le: 


ANNO 2014 
Vista l ' an~slazione de! Dirig~n~e del. S.~~~-r:e .PJogrammazione Finanziaria e.Gestione delle 

Risorse prot. rag. 2 13~ae1 ~'0I1 0/20l4'twn epossibile procedere ad aSsurtzioru. .. 

ANNO 2015 
a) Procedure d i assunzione a tempo detenninato ai sensi ·deJr ano 110 comma I del D Lgs 

267/2000 

• 	 N. l Dirigente a tempo detenninato Settore Servizi Tecnici 

b) 	 Assuozione obbligatoria a tempo indeterminato parziale (24 ore settimanali) 
Convenzione UPLMO ex art. l I L68/99 

-.- • N.l Operatore tecruco-manutenti vo categoria A 

-,' 



ANNO 2016 

c) 	 Procedure di assunzione a tempo i.ndetenuinato parziale (24 ore settimanali) 
Convenzione UPLMO ex art. l I L68/99 

• 	 N. 1 Operatore tecniCoMmanutentivo categoria A; 

3) Di dare atto che la dotazione organica del personale del Comune di Castelvetrano risulta quella 
riportata neH'allegato "A" alla deliberazione di G.M. n. 277 del 20/612014; 
4) Di dare atto , altresì, che: 
. con nota prot. rag 2 13 del 10/ 10120 14 il Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria ha 
attestalo il rispetto di tutta la normativa economico-finanziaria vigente in materia di assllilZione del 
personale (rispetto patto stabilità 2013, ente non struTturalmente deficilar"io, rapporto spesa corrente 
c spesa personale, vincolo riduzione spesa del personale ecc.\ 
- è stata acquisi ta l'attestazione prot. 39 del 4/ 1112014 resa dai Revisori dei Conti ai sensi e per gli 
effetti delI ' an . 19, comma 8, della legge n. 448/200 1. e dell 'art. 3 comma Wbis della L. 114/20 14 ; 
- le assunzioni di personale conseguenti aWau"uaz.ione de: presente provvedimento restano 
subordinate al ri spetto dei vincoli imposti dalle norme, vigenti nt:l tempo, di caratl~'re economico
fi naziarlo sul risparmio della spesa in materia di personale. nonche, sulle norme prescritte in materia 
di mancato ri speno del patto di stabilità; 
5) Di riser:v:usi - attesa 1<1 complessità e la vigenza. di norme fortemente restrittive in materia di 
rapporti di lavo ro a termine - con separato sLlccessivo provvedimento di modificare la 
programmazione trieonale del fabbi sogno di personale approvata con il presente atto , fi nalizzandola 
alle stabihzzazioni di cui alla leggI.: reglonale 0.5/20 14 , previo confronlo con le istituzioni region·ali 
e nazionali e con le OO.SS .. 
6) Di trasmettere la delibera di approvazione a unti i Dìrigenti comunali, al l'Organo di Revisione, 
all e OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendali , al Nucleo di Valurazjone per opporruna conoscenza e 
per quanto di competenza 

.. , .' .~ .". ' . .. 	~ :., preser.t, 
deJibbra4: . .. .... _.. -, '. ..,_ l . · ~omma dellé 
1-, 	 R, n. 44i81 . 

~ 

-.
-' 



AII.A 
ANNO 2014 " 

. . Lcateg.~ria profilo e/o ma~sioni. . . . mOdalità ,di se_'et.io~.e I 
Vista l'aUestazlone del D lrlgenle del Settore Programma7...lone Fmanzlana e Gestione delle Risorse prot. rag. 2 13 del 

10/ 1012014 non è poss ibile procedere ad C'lssunzioni. 

PREVISIONE ASSUNZIONI ANNO 2015 

categoria profilo e/o mansioni modalità di selezione 

,N. 1 DIRIGENTE TEMPO 
Art. 110 comma 1 D Lgs 267/2000 N. 1 DIRIGENTE DIRIGENTE DETERMINATO SEDORE 

SERVIZI TECNICI , 

categorie protette convenziòne UPLMO 
L.68/99 

CATEGORIA N. 1 OPERATORE TECNICO contratto a tempo indeterrhin,ato part-time ',.N.1 cate;Jorie protette A1 MANUTENTIVO '24 ore settimanali) 

PREVISIONE ASSUNZIONI ANNO 2016 

categoria Erofilo eia mansioni modalità di se!eziòne 01 _ 

categorie protette convenzione UPLMO i 
L 68/99 

CATEGORIA N. 1 OPERATORE TECNICO contratto a tempo indeterminato part-lime • 
N.1 categorie protette A 1 MANUTENTIVO (24 ore settimanali) 



Città di Castelvetrano 


PROV1N CIA DI TRAPA NI 

SETTORE PRO~RAMMAZIONE FINANZIAR.LA 


E G:ESTlONE DEI I.E RISORSE 


Piaz.z.a Umber1o l. n. 5 9 1022 Castel veO'ano (TP) 

Tcl : 0924!909237 Telefa.x 09241932470 


Apertura al pubblico dal lunedì al vetlerdi, dalle o re 09 :00 alle ore 13:00 

Dirigente : Dott. Andrea Antonino Di Como - email : adicomo@comune.castelvetrano.tp.il 

cr.8100121 08 14 - P.l. 002964808 17 

OGGETTO: RELAZI ONE fLLUSTRATlVA PlANO TRiENNALE DEL FA.BBISOGNO DEL 

PERSONALE 2014-2016. 

A! DffiIGE NTE DEL SETTORE AA GG. E P.R. U. 

AI COLL'EGiO DEI REVISORI 

e. p.C. 	 AI SINDACO 

AI SEGRETARIO GENERALE 

LORO SEDI 

In ordine alla certificazione richi esta a quest'ufficio sulla proposta di delìberazione 
avente 	ad oggeno il prograouU3 tricnnale del fabbi!>ugno del personale per il periodo 2014
20 J6 nella qual e sono previsti. per gli anni di segui lo riportati , le seguenti professionalità: 

ANNO 2014 
a) Procedure di assUflZlone a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 110 comma l del 

D. Lgs. o. 267/2000 	. N.-1 DirigeUle a tem po determinato Settore Servizi Tecnic i; 
ANNO 2015 
b)Assllnzìone obbligatoria a tempo indeterminato parziale ( 24 me senimanali) 

Convenzione UPLMO ex art . Il L. 68/99 · N . 1 Operatore tecnico . manutentivo c.ategoria 
"A n: 

ANNO 201 6 
c) Procedure di assunzione a tempo indeterminato parziale (24 ore settimanali) 

Convenzione UPLM O ex art. II L. 68/99 - N. I Operatore tecnico . manulemivo categoria 
"A"; 

si relaziona quanto segue: 

La programmazione trieona le del fabblso~O di personale, da deliberarsi ed 
aggiornarsi arulualmente in coerenza con le indic87joni del bilancio di previsione, costituisce 
adempimento preliminare obbligatorio ai fmi delle' successive vari azioni delle dotazioni 
organiche, in base al combinato degli art icoll 6 del T.U. sull'ordinamento del pubbl ico 
impiego. 39 della legge 27 .1 2.1997. n. 449 e 91 del T. U.E. L. 

.. Agli Enti che non provvedollo è inoltre espressamente preclusa la possibili tà di 
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. 

Protocollo Generale ti . del - ' Protocollo di Settore n. 213 de/ 10.10.2014 

Si risoonde alla missiva 01 ho n 

mailto:adicomo@comune.castelvetrano.tp.il
http:FINANZIAR.LA


Elemento imprescindibile deHa programmazione lriennale del fabbisogno è la 
coerenza con l' obiettivo della riduzione complessiva della spesa di personale, come ribadito 
dall 'art . 19, comma 8 della Legge 28.11.2001 , o. 448. 

Altro verifica indispensabile, al fine di riscontrare la comparibili[à di quanto previ~1o 
nelle proposta di deliberazione in oggena con le vigen[i disposizioni nonnative in materia, è 
costi tuita dalla disamina delle nuove disposizioni disciplinate dal D.L o. 90/2014, convertilo 
nella Legge 114/2014, che ha apportalO rilevanti modifiche alle norme che disciplinano le 
assunzioni ed il contenimento della spesa dcJ personale. 

Nella fauispecie risultano rilevami le disposizioni disciplinate dall'an. 3 del D.L. 
90/2014 e. in particolare. il comma 5 che. tesrualmente, recita: "lv'egli anni 2014 e 2015 le 
regioni e gli enti loculi so/loposti al patto dj slObilirit imemo procedono ad assunzioni di 
personaLe a lempo indelerminaro ne! limjte di un cOl1lingente di personale complessivamente 
corrijpondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al persunale dì ruolo cessato 
nell'anno precedeme." "A decorrere dalf"anno 201-1 è consemiiO il cumulo delle risorse 
destinate alle assunzioni per U/1 arco lemporale non superiore a Ire (Inni, nel rispelto dei/a 
programmazione del fabbisogno e di quella finan:;iaria e contabile. " ed il comma 6 che, 
testualmente, recita. "I hmili di cu.: <i .' presenle articolo non si applicano alle assunzioni di 
perso!1ctle appartenente alle cwego!'ic pi"Olelle aiflni della copertura delle quote d'obbligo." 

In riferimento a lali disposizioni. effetruate le pertinenti verifiche contabili ed appurato 
che le assunzioni delle due unità di CaL "A" previste negli anni 2015 e 201 6 fawlO riferimento 
all'assunzione di categorie protette ai fmi deUa copertura delle quote d'obbligo: 

Si rileva e rappresent.a quanto segue: 

a) 	 il 60% dei risparmi di sp!:sa derivanti dal personale d i ruolo cessato nell'ese rci zio 
flnam.iario 1013 nOD cons~nte. nell'anno 2014, l'assunzione di n. I Dirigente a tempo 
determinato di:; rt=dutare ai sensi deU 'an. 110. comma ~; del D. Lgs 267/2000. Sulfa 
base delle verificbe comabili eseguite per accertare gli uileriori ri sparmi di spesa che si 
veriflcheranno, per pensionamenti. nel 2014 si certifica che tale assW12ione può essere 
concretizzata nell'esercizio finanziario 2015; 

b) 	 negli anni 201 5 f.: 20; 6. per i denami di cui al comma 6, delran 3 del D. L. n. 90120 I4: 
convertito nella Legge 11 412014, si certifica la possibilità di assumere i due dipendenti 
di eat. "A" previsti nel programma trìennale del fabbisogno del personale di cui all a 
proposw di deliberazione in oggetto: 

c) 	 si dispone di trasmettere la presenu: relazione al Collegio dei Revisori Der glì 
adempimenti di cui al comma l O/bis dell'art. 3 del D.L. n. 90120 14, convertito ncna 
Legge l )4/2014. 
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