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CITT~~ DI C"-.\STELVETR~NO 

Pro\'incia di Trapani 

D[:[..JJB[R4.ZKO~JE DELLA Glr~TA ;vlCNJfCIJPAL[ 

n. 5~o del 3 1 D~C, 2014 
OGG[TTO: 	Modlftfnca e nn-ntegraznone dleWbera G. M. n. 445 del 05.11.2014 avente ad 

oggetto: <<Programma:ione triennale del Fabbisogno del Personale 

2014']016». 
"_ A .P 

=-'anno duemIlaquattordici il giorno I ~ ItI"'del mese di ~ C{ /hO ~ in Castelvetrano e neli3 

.:e adunanze. si è riunita. la Giunta Comunale convocala forme di 

Presiede l'adunanza iì Sig An, Felice Junior Errante nelìa sua quaÌilà di SI:\lJ)ACO e SO!1() 

rispetti \'amente presenti e assenti i seguenti sigg.: 

ERR'\:\TE FELICE Jl~IOR 
C-\LCAKA. P~A.OLO 
LU\1BARDO FRA),TCESCO 
CASTELLANO ~iARIA ROSA 
CA\IPAG.'\A .'vlARCO SAL YATORE 
RlllO GIUSEPPE 
CE:\TO:-;lE A:\TO"KI~O 

Sìndacc

... ?ssessore 


- A~.ssessore 


.. Assessore 


- f~sse5S0re 


- :'\SSessore 


- !\.ssessore 


ass, 

Con ia panecipazione del Segretario Generale don. Li\io Elia :'viaggio, 
il Presideme, constamro che imervenuti sane- m numero dichiara aner.:a la riunione e in\'jra a deliberare 

sopraindi::ato 

LA GIl"":\TA COl\rC:\AlLJE 
Premesso che sulìa proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 
.. il responsabile del servizio interessato. per quanto concerne la responsabilità teclllca: 
.. il responsabile di Ragioneria. per quanto concerne responsabiìità contabile e ìa 

copenura finanziaria: 
ai sensi degli artL 53 e 55 della legge n,l '90. recepita con L.R. n.48 '9 L modificata con L.R. 
n~3u:OOO hanno espresso parere F."'SORE\'OLE 



PRElVKJESSO CHE 
• il comma 4 dell'art 6 deì D.Lgs.165/200 1 e s.m.i. recIta: «le variazioni delle dotazioni 

organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in 
coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui ail'articolo 39 
della legge 2 dicembre 199 -. n. 449 e successive mod~lìca::ioni ed integra:rioni. e con gli 
strumenti di programmazione economico-jinanziaria pluriennale .... »: 

• il comma 4 bis. dell'ano 6, del D. 165/200 l, recita: (<Il documenro di programmazione 
[riennafe dei fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma .:t sono 
elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i pro/ili professionali 
necessari allo svolgimento ciei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti»; 

• l'ano 35. comma del D, Lgs. 165./200 l dispqne: determinazioni relative all'avvio di 
procedure di reclutamento sono adottate da Ciascuna amministrazione o ente sulla base 
dello programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 
39 dello legge 2- dicembre 199 , n. e successive moddica::ioni ed integrazionh): 

• l'art.33 del d.lgs. n. 165.2001 nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della legge 
n. ì 8320 Il testualmente prevede: 

pubbliche omministra::ioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comU"zque 
eccedenze di personale. in relazione ol/e esigenze fim::ionali o alla siluazione fìnanziariCl. 
anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'ani colo 6. commo j terzo e quarto 
periodo, sono tenute ad osservare le procedure pre1'isre dal presente articolo dandone 
immediara comunica:àone a! Dipanimento della funzione pubblica. Le amministrazioni 
Pllbblìche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma J non possono 
ejfeuuare assunzioni o insraurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto 
pena la nullità degli aui posti in essere», 

• l'art. 39 al comma 1. della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha introdotto l'obbligo della 
programmazione del fabbisogno ed al comma 19 stabilisce che gli enti adeguano i propri 
ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle 
spese di personale: 

• 	 l'an. 91 del D. Lgs. n. 2672000 stabilisce che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti 
ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delie risorse per il miglioramento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che gli organi di vertice sono 
tenuti alla programmazione del fabbisogno di personaie, comprensivo delle unità di cui alla 
legge 12 marzo 19Q9, n. 68. finalizzata alla riduzione programmata della spesa: 

DATO ATTO che l'art. 1 comma 557. della legge 296 /96 e s.m.i stabilisce che, ai fini del concorso 
delle autonomie regionali e locali aì rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti 
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione deUe spese di personale, 
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la 
razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative; 

VISTO il D. L n 90.20l4 convertito in Legge n.114 i 201' il quale modificando il D. Lgs. n. 
l652001 in tema di mobilità volontaria all'art 30, comma 1, testualmente pr.evede: «Le 
amminislraziçmi possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di 
dipendenti di cui all'onicolo 2. comma 2. appartenenti a uno qualUlca corrispondente e in 
sen'izio presso aùre amminisrra:!ioni. che facciano domanda di trasferimento. previo assenso 
dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni. fìssando preventivamente i requisiti 
c le comperen::e pro/èssionaìi richieste, pubblicano sèd proprio sito istituzionale. per un 
periodo pon almeno a trenla giorni. un bando in cui sono indicati i posti che inle?ldono 

atrrOl'erso passaggio dlreno di personale di alle ammimstrcòoni. con indicazione dei 
l'equis il i da possedere " ....... omiss!s>>: 



\'iSTO ìì ~UllllllJ "'-aìs dei sopra ::it:uo 31':. JU chç pre'vçQ-:: cile ,L.! Ulnn·]!ì!:.\/;·u::,I;n 'li'un" ~i 

o/l'espiewmenLO di procedure concorsuuli. Iina!c::atc allu coperlllru cl; PUS!I V/~IC,-i!1i: 

in ()rgclI1lCo. devono attivare t'e procedure di mohilitò di cui ai comma provvedendo 111 Vici 

prwriwrw. a/f'imnussiane in "uaio del dipendenti, provenienu da allre umministru:::ù,'ni, II1 

p(}Si::lOne di comando () di jìlOri ruolo. appartenenti al/a .l'lessa area /im:::ionale, che l'acclurlo 
domando di trasièrimenro nei ruoli delle amminis[ra:::ioni in cui prestano servì::./(J, L 
iras/enml!nto è dispOSlO, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area /un:iOf!.Ole t' 

posi::.ionc economica corrispondente o (fUello posseduta presso le ammimSlrU;WnI ci; 
provemen:::o il ltcls/erimenf.O può essere disposto anche se fa vucrm:::u SiLI presente II' (/re~1 

div(!rsa da cluelfa di ìnquadramenlO assicurando la necessarlU neUlraiiul /ìrwn:::turiwJ. 

COI\JS1DERA TO CHE. ai tine di procedere alle assunzioni di persol1ule. ljues[o Ente I1U ~1'Il::lual~) 
Il 1(1 rìdelinizione degli uffÌci e delle dotazioni organiche. secondo quanto previsto dali ano 'J. 

-:t)ll1I11U 6 del D, !l, 65'201l con deliberazioneG,M. Il, )3~ del 3)-/e' ZJ-/It : 
Il la ricognizione deUe eventuali eccedenze di person::lÌe u.i sensi dell'an,]] del D. Lgs. !; 

165<200 ì. come sostituito dal comma l. ano 16. della L, 11, 18J.. 20 l : (J.rt. JJ, comma 2. dei 
D. Lgs, n, 165/200 II per come si evince dalla delibera G, M. Q, 276 del 20 giugno 2014. 
dalla quaie non emerge J.lcuna situazione di esubero :lè di eccedenze de! per')()lìuie 
dipendente: 

il :lJorovazione \.Ìei Piano delle Azioni Positive (art, -Hl comma i. de! L> n.! CIx . l''' 

6, comma 6 delia Legge n, 296.200 l) èffettuatClllell'u.nnu 20 1:3 con De!ioe:'a di G,:vl." ";!.

dell'8 ottobre 2013: 

RICHIAMATO ii D, L Il 90/201"'- convertito con modìticazlon: nella legge! l J.gosto 201 J. :1, .l 

che all/ar~. 3 ;,:ornmCl 5 e 5 bis recita: 
,<5 ,Vegli anni e 5 le regioni e gli enti locali sorwposn ai pCi[{Q di ytabìlità i'1lerl10 

procedonu ad assunzioni di personale CI rempo indelerminato nei Umite di Ul': contingente 
.:'7é:ì'S:J11.0ù: :.:ompiess'l:ameme::on'zspondente ad una spesa Dari ai per cento di que:1L.' 
"eiallvo ai personale di "uoio cessato nell'anno precedente, Resca fermo quamo disDosrc 
dali'arric% / 6, comma 9, del decreto legge 6 luglio ::. n. 95. convertito. con mod~fica:lOn: 
dalla legge -; agosto 2012: n. 155. La predeua facohà ad assumere ~ jìssata nella mlsur~i 

per cento negli anni 2016 e 20;- e del 100 per cenco a decorrere daWanno _ i S 
Rescanoferme ie disposizioni prevlSle dall'articolo l. commi 55-:, 55 7-ois e 55}ter, delle legge 
::- dicembre2006n, 296. A decorrere dall'anno 20J-!. è :::onsentito il cumulo delle dwrse 
desltnate ulie assunzioni per un arCQ [cmporale non superiore a tre anni. nel rispetlo della 
prog:'amma:ione dei t'abbisogno e di (jue!la fìnanziaria e contabile L'articolo -6. comme - élei 
decrelO legge ;;5 giugno ]008 n. ! i:: :;OrlvertilO. con modifìcc:::iol1.;. legge 6ogos{; 
n f 33 è abrogaLO 
Le amministrazioni di cui ai presente comma coordinano te politiche Clssunzionali dei soggetL 
di cui alf'articolo 18. comma 2-bis, del citalO decreto legge n. 112 del 2008 al/ìne di gccal1li;'(; 
anche per i medesimi soggetli una graduale riduzione della percenruaie [l'a spese di persona/e 
e spese correnri, fermo restando quanto previslO dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come 
da ultima mod(fìcalO dal comma 5-quinquies del presente articolo»; 

(d-bis, Dopo il comma 55 7-ter dell'articolo l della legge 2- dicemare 2006. n,296 è inse,'ilO il 

seguenre. 


«557-quater, Ai fini dell'applicazione del comma 557', a decorrere dall'anno 201 d gii enti 
assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di persof'ale il 
contenim.enro delle spese di personale con riferimenro al valore medio del lriennio 
precedente alla data di entrata in vigore della presente di.Jposizione»; 

VISTA:a R. n, :5 '20 IL!. che dispone in materia di stabilizzazione de! personale appartenente ai 
regime transitorio dei lavori socialmente utiLi utilizzati negli Enti Locali. nel ris'petto dei' D, 
n, 101/20 lJ convertito con moàificazioni nella Legge n, 125/2013, e ciò nel triennio 20 l L/20 [6, 

prevedendo la proroga finalizzata triennale in relazione al proprio effettivo fabbisogr:o. alle 
risorse finanziarie dispo!1ibili ed ai posti in dotazione organica vacanti: 

EVIDE!'iZIATO che al 31 dicembre 2014 sono in scadenza i contratti a tempo determinato e 
parziale dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui n. 



.225 ex L. ,R; n. 16/2006 (n. l Cat. D, n. 112Cat. C, n. 111 Car. Ben. l Ca;:. Il. l ex ;...,. R, n . 
. '24/2000, 'arC51::omma':9,n. ,l·eK:.FNO,pr.m:o.gati;per J:~nno 2014.aisensidel D. L. n. 101/2013 
e della L.R. n. 5/:2014 rispettivamente con delibere à~M. n;:B2';':s4-e'ù:'8)' der23'febbraio .,~ ~', 
2014;. 

RILEVA8rO,'faLtresì,chej130dicenibre 2014 aridra.ascadeten.l.contratto.atempo detel111inato ex 

L.R.'n.831.-9'S;eL.R. n.24(2000, prorogato condelibera·G.M. n...5Ll!-20LLai sens'! dè-u'art. 14 

comma 2!4 ·bIs- della L122/201Q; '- 

RILEVATO, ancora, che in .data successivaaJ.3L dic(;;mbre 2014 andranno a scadere:n; l contratto 

ex L.R. 21/2003cat. lJJ;·n. 2contractiex L.R.1612006art. 2, carègorie C e Bel, D.. 3 contratti ex 

FNO di cui 2 cat. C.e 1 .ca!. B; e .che aHostato risliltanoutifrzzati :a:ltresin; 074-·!avoratori 

'soCialmenteiutili di .cui n. 3 con Laurea, 28 con diploma scuola media superiore e,n,A3 con 

diplomadi'scuolà:media inferiore (vedi allegat0«A)) riassuntivòdeLcontrattiinscadenzae nei 

L.S.U. ·utilizzatij;. 

CONSIDER,AW@"''(?HE,'la:stabilizzazione del personale precario c()stituisce obiettivo prioritario di 

questa A:C .che, purin presenza dì uiiquadro:normativodi iiglèio.cònteriùnèntorléllèspese del 

personale,inteIide' sfruttareogrii possibile .mru:gine occupazionale offerto dana vigente 

legislazione, puntando su soluzioni programmatori e di ampio respiro cercando di ITÌassimizzare 

le opportunità di stabilizzaiione occupazionale del personale precario medesimo; 


VISTA la delibera n. 445 del 05 novembre 2014 con cui laG.M.ha approvatO il progran:ma del 

tàbbismmo trielli"1ale del nersonale secondo QJi obiettivi dichiarati dall'Amministrazione e 

riservm;dosi di procedere ~lla -modifica al fine di ·imegrarla con le stabilizzazioni del personale 

precario di cui alla LR. n. 5/201 avvalendosi delle procedure del reclutamento speciale 

previste dal D.LI0I/20B convertito nella L.125/2013 e dalla LR n. 5/2014 : daUe 

successive che interverranno neIrispetto dei vincoli di spesa del limite del 50% della capacità 

assunzionale da destinare a tale stabilizzazione e da quantificare annualmente sulla base della 

spesa delle cessazioni dell'anno precedente; 


VISTO che del prospetto predisposto dal Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle 

Risorse la spesa che può essere coperta negli anni 2014/2016 è , rispettivamente, anno 2014- € 

Le., ~\..cD,1 L ,anno 2015 € ~s. ')\:')l, Cov ,anno 2016 € 'j1. (ç,1 O) ;


I 

.R..t\..VVISATO che a fronte di n. 5 posti di dirigente comunale previsti dalla .vìgeme derazione 
organica, ne risultano coperti n. :2 con contratto a tempo indeterminato e n. 2 : di cui i in corso 
di conferimento. con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. IlO comma l del D. Lgs. 
'i 	 /2000: 

PRESO ATTO che dal prospetto informativo sul collocamemo obbliga;:orio dei disabiii trasmesso 
al Ministero del Lavoro relabvo alla'anno 2014, con riferimento al personale in servizio ai 
31.12.2013 risulta la vacanza di n. 2 unità nella riserva dei posti di cui alla legge 68/99 e che 
pertanto è fatto obbligo al Comune, per l'anno 2014, di provvedere all'assunzione di dette unità 
di personale; 

CONSIDERATO, pertanto - in coerenza con gli obiettivi prograrnrnatici fissati dall'A.C. nella 
richiamata delibera n. L45/20 14 e con 1'obiettivo del superamento del precariatoe nel rispetto 
della 110Imatlva_naziQI1Jl1.e .<:: regionale - che risulta necessario per il Comune di Castelvetrano 
modificare e ìntegrarela citata -delibera approvando -il programma -triennale delle assunzioni 
201 LL2016.di cui all'allegato 1) che sostituisce l'allegato «A» alla delibera n. 445/2014 e che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che prevede le seguenti 
assunZIOnI: 

A.JilIlW 2014 

a) 	 Procedura assunzione ordinaria a tempo indeterminato prevlO esperimento degli 
adempimenti di cui all' art. 30 del D .Lgs. 165/200 l: 

n. 1 esecutore ca!. B1 (36 ore settimanali) 

http:LL2016.di
http:laG.M.ha
http:successivaaJ.3L


b) 	 Procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato tramite reclutamento sj:eciale 
trairsìtoii6CaIi. -4-~còmma '6"'D1:;1'01/2013 -e ~art.· 30 :LR.5L2014) ~_._.~. 

n. l 	esecutore Cat. BI (12 ore settimanali) 

n. l operatore cat. Al (12 ore settimanali) 


c) Assunzione obbligatoria a tempo indeterminato ài sensi della L-68/99 


n. 	2 operatore cat. Al (24 ore settimanali) 

Anno.2015 

d) Procedura . di assunzione ~ tempo determinato ai sensi dé1f'a..rt..U:O cO:r:hma delD.Lgs. 
267/2000 

n. LDiiigente a tempo determinato (36 ore·setfimana:li) 

e) 	 Procedure di assunzione ordinaria a tempo 'indeterrhinato prevlO esperimento degli 
adempimenti di cui .all'arL30·del D. Lgs. 165/2Q01 

n. 	 l istruttore direttivo ca!. D'l ((24 ore settimanali) 

11.1 	 istruttore cat Cl (24-ore settimanali) 

:) Procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato tramite reclUtamento speciale transitono 	i 
art. 4· comma 6 D.L- 101I2013eLR.5/2014) 

n. l 	istruttore direttivo cat. DI (12 ore settimanali) 

n.l istruttore caL Cl(12 ore settimanali) 


Anno 2016 


g) 	 Procedure di assunzione ordinaria a tempo indeterminato prevlO esperimento degl: 
adempimenti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 

n. l 	funzionario A 'lvoCatO cat. D3 (36 ore settimanali) 

Procedure di stabilizzazione.a tempo indeterminato tramiIe reclutamento speciale trannorio :. 
ano 4 comma 6 D.L 101/2013 e L-R. 5/2014) 

n. l 	funzionario Avvocato cat. D3 (36 ore settimanali) 

VISTA la dichiarazione (pro!. gen;9~~del '<. Q -\ l- b \ ~ alI. «B}ì) resa dal Dirigente del settore 

programmazione finanziaria e gestione delle risorse con cui lo stesso attesta ii rispetto di tutti i 

vincoli legislativi vigenti in materia economico-finanziaria relativi a11' assunzioni del personale 

cii cui all' allegato 1) della presente delibera; 


VISTO il parere favorevole i.1. '" L". del? o-t l-ld4espresso dal Collegio dei revisori in data f o i 7. 1D! l{ 
(ali. «C») ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 8 della L. 448/2001 e dell'art. 3, comma 
lO bis, del D.L- 90/2014,; 

VISTA la delibera c.c. n. 63 dell'01.08.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione del 
Comune di Castelvetrano; 

DATO ATT9 che 'il presente provvedimento costituisce atto di progTammazione e che pertanto alle 
. 	 aSSUnZ1Ol1l ivi pl~evlstesi -provvederàprevia verifica, di volta in volta, della conformità alla 

normativa vigente e alla pertinente copertura' finanziaria, riservandosi di sottopolTe la 
programmazione medesima ad aggiustamenti e/o conferme di anno in anno, previa verifica 
delle risorse reaÌmente disponibili e dei margini di programmazione consentiti dall 'effetti vo 
tum-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; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 



i 

-\CCERTA.TA la regoiarità e la correttezza detl'azione a11ll11111ìSlratl 'v Li, secolluo ~lUilllIO jJI-:'\ 

dal!' 81':,I ..1-7bls dei :J. n, 267/2000. così come moditÌcalo 'art,~ de! D, i 1'+ ... 

()!' 	iOiu::innc Ul10m/11e e 

D LIBERA 

cl! nwriva::io/U espresse /11 premesso che (fui SI intendono 

"\PPROv'ARE ii programma triennalc dci labbi.~()gllo 'pc.:rSOllèl:e 20!'+" ""l il ! il ;':OSlllll;[(' J:l: 

seguellli èìaborali ..:he :::il aliegano a prc.:scllle altu pelO :~rne pa:'le :l1legranle è sostanzwle 

m ;ìrogrammazione lriennale !~thbisogno del personale iO i lO (ali l!, cÌle S\lSIIlUI:iCè 

·~dieg:.H() (v!» della delibera G,M. n, .+45 del novembre ."::()l.+: 

~ relativo al calcolo della spesa per le assunzioni n. :j: 

Il prospetto dimostrativo del risparmìo dì spesa del personale cessato negli anni 2013-2015 (ai; 

, l' 

Il 	 . ol"Ospelto relativo ai calcolo della spesa del plano occupazionale dei iavo:'aton precari i all-+ i: 

.. PROCEDERE ne, -:orsn ~iel ll"ienl1lo 2014-20 ì Ò alle assunzioni Ji ';UI al : . 
;Jrogrammazlolle ~riennaìe \'abbisogno Liel Dersonale. come megii() Jescnl.\.(ì '.r: 
,JanOuSI dtto c'he alle l'eiativ~ Jssunzioni si pro\'v:.;ue:';ì prcvlil 'v:.;r:(Ìc:l. Ji V,")llJ. in \';,)[t:1. ,k::" 
llo:'11ìaliva igenle e delia Dertinente copertura finanziaria: 

- l),~l<:[ .~TT() ~he !inli[u.ulnlenrc alle speciatf procedure aSSlU1Zlonau 111 nl:ller:~! -.1; 

S liZZ;J.ZIUl1e i: cui alla R, ll, 5 '"::U;";', le stesse i'eSlanO inali': ~ì! ;',sDel 

de: I imiti imoosti daLl normativa cltCua e specirìc:lWmèl1te ; processi di stabiiizzaziolle ~le 
Je:'sonak nor: essere ed attuati in aeroga al ;Jrinc:plo aetla garanz:a 
Geli aaegumo accesso .esterno che viene garantito :-ispettando il !:mlte 5(]O o le rlsorse 
rìnanziarie destinate alle polÌIiche assunzionali che risultano: 

• 	 Der; 'anno ::014 ?ar; alla somma del 60% deli' anno 2013 come Drevisto 

comma 5 D.L. n,90/::::01J. convertita in legge n, 114/20 


• 	 anno 201.5 pan ai della spesa corrispondeme alie cessazioni avvenute nell"anno 
,
:....L

, 
a 

cui evemuaimente SOlilmare le economie degli anni precedenti; 

• 	 anno 2016 pari '80o,() della spesa corrispondente aile cessaziol1l avvenute nell'anno 20:'::: ::; 
cui èventuaimeme sommare le economìe anni precedenti; 

la 	 r:soetto ai patto di stabilità interno nell"anno precedente a quelio lil cui Jov:'anno essere 
etTettuate le assunzioni in materia di stabilizzazione , oersonale .orecario dI cui alla L.R. n, 

.. 	 D ARE ATTO erre stanziamenti di spesa le assunZiOni relative ali" anno.20 14 trovemnno 
copertura finanziaria nel bilancio dì previsione 201,1 e pluriennaie 2014/2016: 

., 	 DARE ATTO che si procederà aIrassunzione dei conseguenti eventuali impegl1l di spesa 
contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per la copertura posti ove compatibile 
con le norme vigenti in materia finanziaria; 

6. 	 DARE ATTO cl1e la dorazione organica del personale comune di risulta 
quella nponata nell'allegato <<.A» alla deliberazione di G.M. n. 53~ del =-:..__~--'-

-	 DARE ATTO, altresì, secondo quanto attestato dal :Jirigente del settore programmazione 
finanziaria e gestione delle risorse con nota prot. gen. çlC&.1 del ?0- \1,~he ii Comune d: 
Castelvetrano: • 

• 	 non risulta strutturalmente deficitario; 
la cne 	è rispettato il vincolo della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'art. l. comma 

55 7 della legge 296/2006 e s.m,i ; 

• 	 che è stata acquisita l'attestazione resa dal Collegio dei revisori ai sensi e per gli e:1etti 
deli' art. 19, comma 8. della legge n. 448/2001, gs, nota del ~ ,:)..\(, .l...:;tÀ.t 

• 	 che le assunzioni di personale conseguenti all 'attuazione del presente provvedimento restano 
subordinate al rispetto dei vincoli imposti dalle norme, vigenti nel tempo, di carattere 

http:CCERTA.TA


· economico-finanziario sul risparmio della spesa in materia di personale. nonché sulle corme 
prescrittive in materia di mancato rispetto del patto di stabilità: 

8. 	 DI RISlERVARSL con separato successivo provvedimento. la possibilità di modificare la 
programmazione triermale del fabbisogno di personale approvata con iì presente atto. :ntesa 
quale strumento flessibile di programmazione economico finanziaria di questa .-\C anche in 
funzione di eventuali ulteriori assunzioni con stabilizzazioni a tempo indeterminato tramite 
Reclutamento speciale transitorio (art 4 comma 6 del D.L IO! 2013): 

9. 	 DI TRA..SMlETTlERlE la delibera a tutti i Dirigenti, al Collegio dei Revisori. alle OO.SS. ed alla 
RSU, al ~ucleo di valutazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza. 
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"O or. - - c -. '= 
~ g 2. 2 ~ ~. ~ 
a S. =,:- c' ~ ~ 
CO~O:;,~ ~ 
"""'I """"I G Q.:: (t .... 

~ G 	 ,ri i:::1. ~ ~ 

I - 'c (C... ~ 


<> .:;:: "~. 
: ~ 	 ~ 

~ 	 - ~ ~.. 
~ 	 ~ !! =: 
~ 	 ~.;t'"....." 	 ,,-'
~ I I I 
04:;,.. _ _I_! _ Selezione pubblica ,~'; I 	 , ~previa mobilità 
'! 	 ~ 

' 	 Selezione ex Art. 110 §- ~ 
....... -	 .., ~
l, c. 1 T.CE.L. 26712000 i 	 ~ ~ 

~~---+--;---r--;---r--+-~~~----~~~II .., ~ 
i" 	 , Selezione ex L.R. nO ~ ~ 
I ~ _ _ _ _ _ 5/2014 :: ~ 

, (Stabili::;a=ione) , ~ 	~ 
~ 
~.I N iii N I I Categorie protette ~ 

, Il I I 	 ::: 

~i ~ Il ~ IN N N N ....... Totale i S : 


I 	
~ 
~ 

i 	 l' Rapporto di lal'oro l" 	 ~ N ; - -" subordinato a tempo ~ .......
l I pieno e indeterminato I 

~ I • Rapporto di lavoro ~ 04:;,.. ,: subordinato a tempo ~ ~ 
N - -! indeterminato part-time a ~. ~ 

, 24 ore i ~ ~ 

'I 	 ~ , Rapporto di lavoro ::;. ~ 
....... \' - subordinato a tempo È? 
 ~ 

determinato pieno ~ ~ ..... 
, Rapporto di lavoro a ~ 


04:;,.. _ _ _ _ tempo indeterminato Part ~ 
ttime 12 ore - L.R. nO ~ ~ 
, 	 5/2014 ~ ..... 
, I 	 ,~ Q\ 

i I Rapporto di lal'oro a ' 

....... - tempo indeterminato Full 


I time L.R. :\'" 5/2014 


I " ~I '..... "-» I"-» j "-» I "-» - Totale 
I 

~ l t.;;l N I ,Anno 2014 ~ 

I I · 	 ~ ~ N 1- Amw 2015 ~ I 	 N 

E:; 

i 	 ~. N Anno 2016 i~. 
~ 

== ~-+--+--+--+--+--+--+--------------~I ~ :::: 
Il ~ ,~ ~ ~ N ~;....... Totale Unità ~. ......, 


-........
,I i I 	 J. 



Città di Castelvetrano-
PRO\T\CL\ DI TR\P.\:\I 

SETIORE PROEiRAMMAZiONE FINANZiARlA 

E EiESTIONE RISORSE 


Piazza L mberto L n. 5 91022 Castelvetrano (TP) 

Te!. 0924 909237 T elefax 0924 932470 


Apertura al pubblico dal lunedì al venerdi. dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Dirigente: Dott. Andrea Antonino Di Como - email: adicomo13comune.castelvetrano.tp.it 

C.F.81001210814 P.I.00296480817 

OGGETTO: proposta di deliberazione awnte ad oggetto "Moditìca ed integrazione delibera 
n. 445 del 5.11.2014 ayente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno èel 

personale - 2014 2016". Relazione sul rispetto dei YÌncoli in materia di contenimento della 
spesa del personale degli enti ~ocali. 

Al Sindaco 
Al Segretario Genera~e 

Al Dirigente Settore At\. GG. e P.R.C. 

LORO 

In riferimento all'argomento in oggetto ed al fine relazionare sullo stesso si 
riportano le sotto eyidenziate yerificne contabili: 

VERIFICA SPAZI ASSL'~ZIONALI CALCOLATI AI DELL'A.RT. 3. C01\.1\lA 5. 
D.L 90201-\.. 

A~:-;-O 2014 € 46.-\.00.72 
.-\~~O 2015 € 73.502.60 
A"\~O 2016 € 77.261.05 

€ 197.164.37 

VERIFICA DEL RISPETTO DEI V~COLI DI CCI ART. 3. CO:\lMA 5-BIS, 
D.L. 902014 

SPESA DEL PERSONALE TRIENNIO 2011 '2013 
A"\~O 2011 € 11.305.756.00 
.-\~'"NO 2012 € 10.974.773.00 
.-\~:-;-O 2013 € 10.886.500.00 
101A:'E € 33.167.029.00 1RIE~:-;-IO € 11.055.676.33 

SPESA DEL PERSO~ALE BILANCIO 2014 € 10.240.956.91 
11.055.676.33 - 10.240.956.91 = 8 4.719.42 (margine netto) 
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VERIFICA COSTI RELATIVI AL PROGRf\:\f\IA ASSl~ZIO~I DI ALLA 
PROPOSTA DELIBER..~IO~E N OGGETTO 

A:\'NO 2014 
l Calo B full-time € 19.153.49 
: Calo BI ore 12 setto € 6.384.50 
1 Cat. Al ore 12 setto € 6.020.97 

€31 8.96 


A:\'NO 2015 
Diriger:te Servo Tecnici € 43.310.80 

Cat. D l 24 ore setto € 15.702.27 
1 C at. DI 12 ore setto € 7.851.13 
1 Cal. Cl 24 ore setto € 14.416.62 

1 Cat. Cl 12 ore sett. 

TOTALE 	 € 88.305.93 

A)J~O 2016 

2 Cat. D3 full-time € .978.24 

Totale spesa trie~io 20142016 € 173.843.16 

Spazi assup.zionalì € 197.164.37 

Spesa prevista € 173.843.16 

.\elargine netto € 23.321.2 

'K.B. 11 costo relativo all'assunzione delle due unità di Cat. Al per 24 ore settimanali previste 
nel programma delle assunzioni nell'anno 2014, esula. ai sensi dell'ano 3. comma 6. del D.L. 
902014. dal calcolo della spesa in ques:ione in quanto trattasi di assunzioni riguardanti 
categorie pro:ette ai tìni della copertura delle quote d'obbligo. 

Sulla base dei dati contabili sopra riportati si certitìca il rispetto dì vincoli imposti dalle 
vigenti norme b materia di comenimento della spesa del personale negli enti locali. inoltre si 
attesta: 

a) 	 che il Comune di Castelvetrano non si trova nelle condizioni di ente strutturalmente 
deficitario: / 

f 
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b) 	 che è rispettato il yincolo della riduzione della spesa del personale ai sensi dell'art. 1. 
comma 557 della Legge 296.<~006 così come moditicato dall'ano 3. comma 5-bis del 
D.L. 90 201 

c) che è stata acqui~ta l'attestazione del Collegio dei Reyisori dei Conti e che la stessa 
risulta essere allegata proposta di deliberazione in oggetto: 

d) 	 che le assunzioni del personale previste nella proposta di deliberazione in oggetto 
restano subordinate al rispetto dei vincoli imposti dalle norme. vigenti nel tempo. di 
carattere economico-finanziario in materia di contenimento e di risparmio della spesa 
di personale negli enti locali. nonché sulle norme prescrittive in materia di mancato 
rispetto del patto di stabilità interno. 

fIL 
C:Jott ... :p.~'1drea 

\ 
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