
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  135     del    11/11/2016          

    
OGGETTO:  Fabbisogno di  Personale per il  Triennio 2016 – 2018 e  Piano 
Programmatico Occupazionale 2016. 
 
L’anno  duemilasedici, il  giorno  undici,  del mese  di novembre, alle ore 12,45               
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MORREALE Paolo NO 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita            SI 

Assessore RABITO Filippo NO 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 

 



 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
 

 
OGGETTO 
 

Fabbisogno di Personale per il Triennio 2016-2018 e Piano 
Programmatico Occupazionale 2016. 
 

 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA : Sindaco 
      F.TO dottor Francesco Valenti 
 
====================================================== 
 

     
SETTORE FINANZIARIO 
 
Ufficio Risorse Umane  
 

 
 Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23/12/2000, n° 30, si esprime:  
 
 parere favorevole di regolarità tecnica. 
 parere favorevole di regolarità contabile. 

 
Lì 24/06/2016 

 
  

                  IL Responsabile del Settore 
                                              F.TO    Luigi Milano      
         
        
Allegati: 

 Fabbisogno di Personale Triennio 2016-2018 e Piano Programmatico Occupazionale 2016. 
 Relazione al PPO 2016 – 2018. 



 
TESTO DELLA PROPOSTA 

 
Premesso che: 

 l’art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che 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, n. 
482; 

 a norma dell’art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono 
tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo 
delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione 
programmata delle spese di personale; 

 a norma dell’art. 1, comma 102 L 30.12.2004 n. 311 le amministrazioni pubbliche di 
cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 
marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato 
alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al 
principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai 
documenti di finanza pubblica; 

 ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 ( L. Finanziaria per l’anno 
2002), a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali 
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano 
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui 
all’art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi; 

 secondo l’art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 
114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di 
spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle 
prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere 
certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera 
di approvazione del Bilancio annuale dell’ente; 

 l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle 
dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno 
di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale; 

  l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 
183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall’1/01/2012 l’obbligo di procedere 
annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per 
poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque 
tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere; 

 
 Vista la delibera di Giunta Comunale n° 73 del 16/06/2014  “Aggiornamento Dotazione 
Organica”;  
 Vista la delibera di G. C. n. 53 del 15/05/2014 “Approvazione Piano delle Azioni positive. 
Triennio 2014/2016”;  

 Vista la delibera di G. C. n. 92 del 17/07/2015 “Art. 33 D. Lgs n. 165/2001 - Monitoraggio 
del personale in soprannumero o in eccedenza. Anno 2016” con la quale si da atto che nell'Ente 
non sono presenti dipendenti in soprannumero e/o in eccedenza; 



 Vista la delibera di G. C. n. 56 del 17/05/2016 con la quale è stata rimodulato 
l'organigramma dell'Ente; 
 Richiamate le norme generali vigenti in materia di assunzioni, spesa del personale per il 
triennio 2016 – 2018, ed in particolare:  

 l’art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in 
vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali 
degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla 
normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle 
proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei 
processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane; 

 l' art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le 
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che 
erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 
2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel 
limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una 
spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; al 
solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a 
funzioni non fondamentali, si applicano le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. 
n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Infine, la possibilità di 
ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia 
inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento 
agli anni 2017 e 2018; 

 l'art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in 
linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno 
ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto 
il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione 
nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante 
comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del 
processo disciplinato dal D.P.C.M. Del 14/09/2015; 
 
Vista la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 5/2013 “Indirizzi volti a favorire il 

superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti 
normativi. Proroghe dei contratti. Art. 4 del decreto legge 101/2013, convertito con modificazioni 
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”; 
 Viste le note del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative n. 5500 del 03/02/2014 e n. 11655 del 03/03/2014 “Art. 30 della 
legge regionale n. 5/2014 – Legge di stabilità regionale - Disposizioni Attuative”; 
 Vista la L. R.  
 Vista  la delibera della Corte dei Conti n. 26/SEZAUT/2015/QMIG del 20/07/2015 che 
pronuncia il seguente principio di diritto: “gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale 
a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di 
personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con 
riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute 
nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 
424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”; 
 
Accertato: 



 che negli anni 2011 – 2014 si è realizzato un progressivo contenimento della spesa del 
personale; 

 che negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 sono stati collocati in pensione n. 11 
dipendenti,  con  un risparmio di spesa di € 342.873,62 oltre oneri ed irap; 

 che la dotazione di personale in servizio, oltre a n. 34 dipendenti a tempo indeterminato, è 
composta da n. 58 dipendenti a tempo parziale e determinato,    con contratti di diritto 
privato stipulati ai sensi delle L.R. 85/95, 21/2003 e 16/2006;  

 che il personale precario, in servizio ormai da diversi anni, ha acquisito professionalità, 
competenze e conoscenza delle procedure amministrative e svolge funzioni ormai 
imprescindibili per l'attività dell'Ente; 

 che l'Ente non ha graduatorie aperte e/o vincitori di concorso da immettere in ruolo;  
 

Ritenuto, pertanto, di poter indicare: 

 quale fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 i posti vacanti in dotazione organica 
e la  stabilizzazione del personale a tempo determinato; 

 che la programmazione occupazionale per il periodo 2016-2018 è finalizzata a: 
 stabilizzare il personale precario con le procedure speciali transitorie previste dall' art. 4 del 

D. L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 30/10/2013, n. 125,  e dell'art. 30 
della legge regionale n. 5/2014;   

 acquisire, con procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 165/2001, n. 1 
professionalità indispensabile per la programmazione e gestione dell'attività amministrativa; 

 acquisire, mediante procedure di mobilità da area vasta n. 4  professionalità indispensabili 
per la programmazione e gestione dell'attività amministrativa; 

Dato atto che l’Ente per l’anno 2015 ha rispettato il patto di stabilità interno; 
Dato atto che l’Ente, ai sensi della normativa vigente, non versa in condizioni strutturalmente 

deficitari; 
Vista l'allegata “Relazione al PPO 2016 - 2018”, e preso atto: 

 del calcolo delle quote di turn over maturate ed utilizzabili per assunzioni, stabilizzazioni e 
mobilità da area vasta; 

 del costo delle programmazione assunzionale per il periodo 2016 – 2018; 

 del costo medio della spesa del personale nel triennio 2011 – 2013; 
 Visto l'allegato “Piano Programmatico Occupazionale 2016 – 2018” ; 

Dato atto che la programmazione occupazionale 2016- 2018 è coerente con l’effettivo 
fabbisogno dell’ente, con le risorse occupazionali disponibili, con i posti vacanti in dotazione 
organica e nel rispetto di vincoli e limiti di finanza pubblica; 

Verificato in atti  che la media della spesa del personale, al netto delle componenti escluse, per 
gli anni 2011 – 2013 è di € 2.434.596,53 e che tale spesa incrementata dalle assunzioni 
programmate nel PPO resta inferire alla media del triennio 2011-2013; 

Dato atto che le stabilizzazioni programmate nel triennio 2016 - 2018 non incidono sul totale 
della spesa di personale, in quanto trattasi di trasformazioni di contratti in essere da tempo 
determinato a tempo indeterminato;  

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti; 



Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visti i pareri espressi a margine; 

 
PROPONE 

 

1. Prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente  richiamate e 
trascritte; 

2. Dare atto che il  fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018  equivale ai posti 
vacanti in dotazione organica ed alla stabilizzazione del personale a tempo 
determinato con contratto ai sensi delle LL.RR. 21/2003 e 16/2006, in atto in servizio 
presso questo ente che ha maturato i requisiti indicati all’art. 4, comma 6, D. L. 
101/2013; 

3. Approvare l'allegato “Fabbisogno di Personale per il Triennio 2016-2018 e 
Piano Programmatico Occupazionale 2016” che sub A forma parte fondamentale 
ed inscindibile del presente provvedimento; 

4. Riservarsi di modificare la programmazione triennale di fabbisogno del personale 
qualora intervengano modifiche normative, ovvero in relazione alle mutate esigenze 
dell’ente; 

5. Dare atto che con l’avvio delle procedure di stabilizzazione di cui alla presente 
programmazione, e fino alla conclusione delle stesse,  comunque non oltre il 
31.12.2018, è possibile la proroga finalizzata dei contratti di lavoro a tempo 
determinato dei 58 lavoratori contrattualizzati ai sensi delle LL.RR. 21/2003 e 
16/2006 in servizio presso questo ente; 

6.  Dare atto che la prosecuzione dei contratti di cui al punto 5  è finanziata, oltre che 
con la quota parte prevista nei bilanci dell’ente, con le risorse aggiuntive di cui al 
fondo regionale istituito, ai sensi dell’art. 30, comma 7, L.R. n. 5/2014 e s.m.i., per 
compensare gli squilibri finanziari derivanti dall’abrogazione normativa operata dal 
comma 6 del predetto art. 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato “A” alla delibera 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Risorse Umane

PIANO OCCUPAZIONALE 2016 – 2018
ANNO 2016

CONCORSI ESTERNI  - Art. 35 c 1 lett a - d. lgs 165/2001
CCNL 31/07/2009 TEMPO PIENO

Numero Cat. PROFILO Titolo di 
Unità PROFESSIONALE Studio 

1 D Istruttore Direttivo Contabile Laurea  

STABILIZZAZIONI -  Art. 4, commi 6 – 8  D. L. 101/2013
CCNL 31/07/2009 Tempo parziale: 18  ore settimanali

Numero Cat. PROFILO Titolo di 
Unità PROFESSIONALE Studio 

4 C Istruttore Amministrativo Diploma 
1 B Collaboratore Amministrativo Scuola dell'obbligo 
2 A Operatore Scuola dell'obbligo 

ANNO 2016
MOBILITA' DA AREA VASTA – Art. 1, comma 424, legge 190/2014

Numero Cat. PROFILO Titolo di 
Unità PROFESSIONALE Studio 

1 D Istruttore Direttivo Amministrativo Laurea  
1 D Istruttore Direttivo Tecnico Laurea  
1 B3 Collaboratore Tecnico Scuola dell'obbligo 

ANNI  2017 – 2018
Numero Cat. PROFILO Titolo di 

Unità PROFESSIONALE Studio 



   

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Risorse Umane 

 
Relazione 

 Fabbisogno di Personale Triennio 2016-2018  
 Piano Programmatico Occupazionale 2016 
 

La dotazione organica del Comune di Santa Margherita di Belice prevede 51 
unità a tempo pieno e da 60 unità a tempo parziale,  mentre la dotazione effettiva di 
personale in servizio è di 34 unità a tempo indeterminato e da 58 unità a tempo 
determinato e parziale, in forza di  contratti di diritto privato ai sensi delle L.R. 
21/2001 e 16/2006.  

La programmazione del fabbisogno, è improntata alle necessità che emergono 
dall’analisi delle vacanze di organico ed  alle politiche ed obiettivi che 
l’amministrazione intende perseguire, nonché agli adempimenti previsti dai 
molteplici processi di decentramento di funzioni amministrative ed assicurare i 
servizi in atto erogati alla collettività.  

L'Ente, in vigenza dei citati contratti a tempo determinato con personale con 
personale di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs 81/2000,  dal 2004 non ha effettuato 
concorsi per la sostituzione del personale cessato. 
 Seppur coerente con  le indicazioni dei settori pervenute in sede di 
monitoraggio del fabbisogno di personale, la programmazione occupazionale deve 
essere conforme alle  vigenti norme in materia di assunzioni, alla costante riduzione 
della spesa del personale ed ai vincoli e limiti di finanza pubblica, ed in particolare:  

 l’art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 
2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali 
destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 
2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione 
nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e 
alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi 
di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane; 

 l' art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale 
prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 
90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., 
ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 



2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un 
contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una 
spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno 
precedente; al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli 
enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, si applicano le 
percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Infine, la possibilità di ampliare le facoltà 
assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia 
inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con 
riferimento agli anni 2017 e 2018; 

 l'art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale 
prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla 
normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente 
ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa 
mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito 
regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante 
comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di 
ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. Del 14/09/2015; 
 

 L'applicazione delle norme su richiamate ha generato diverse, e spesso 
contrastanti, opinioni interpretative su cui in ultimo si è pronunciata la Corte dei 
Conti – Sezioni Riunite – che con la delibera n. 26 del 20/07/2015 ha pronunciato il 
seguente principio di diritto “gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale 
a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle 
cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 
(riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità 
assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 della legge 
190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”. 
 
 In applicazione del principio sancito dalla Corte dei Conti con la delibera n. 
26/2015 è stata calcolata la  capacità assunzionale dell’ente del periodo 2016 – 2018, 
come riassunta nei seguenti prospetti: 
 
 
Prospetto 1  
 



 
 
 
Prospetto 2  
 

 
 
 In conformità alle indicazioni fornite per l'applicazione dell'art. 4 del D.L. 
101/2013 dal Dipartimento Funzione Pubblica con  circolare n. 5/2013, alle 
stabilizzazioni vengono destinate le quote di turn over maturate  per l'anno 2014; 
avendo cura di garantire, per la copertura di posti ove il titolo di studio previsto è 
superiore a quello della scuola dell'obbligo, adeguato accesso dall'esterno.  
 
 
I prospetti riepilogativi 3 e 4, sintetizzano la programmazione occupazionale dell'ente 
nell'anno 2016, derivante dalla capacità assunzionale dell'anno 2014 (cessazioni 
2011, 2012 e 2013) ove, per i concorsi ove il titolo di studio per l'accesso è superiore  
a quello della scuola dell'obbligo, è garantito adeguato accesso dall'esterno;  
 
 
 
Prospetto 3 
 

Facoltà assunzionali triennio 2012 2014 non vincolate ex art. 1, comma 424, legge stabilità 2015

CESSAZIONI RISPARMI % CAPACITA' 
ASSUNZIONALE

2011 2 D - 1 C 70.729,53 40,00 28.291,81 
2012 .2D - 1C - 1B 96.191,30 40,00 38.476,52 
2013 1B3 - 1B1 47.903,85 60,00 28.025,31 

Budget assunzionale  triennio 2012 – 2014 94.793,64 
Spesa assunzioni effettuate triennio 2012-2014  - 
Resti utilizzabili per assunzioni 2015 94.793,64 

Facoltà assunzionali anno 2016   vincolate ex art. 1, comma 424, legge stabilità 2015

CESSAZIONI RISPARMI % CAPACITA' 
ASSUNZIONALE

2014 2C- 1B3 - 1A 95.036,86 60,00 57.022,12 
2015 1B3 33.012,08 25,00 8.253,02 

TOTALE 65.275,14 



 
 

 
 
 
 
 
Prospetto 4  
 

 
 
Il prospetto riepilogativo 5 sintetizza la programmazione occupazionale dell'ente 
nell'anno 2016, derivante dalle cessazioni 2014  e 2015, riservata, ai sensi dell'art. 1, 
comma 424, legge 190/2014, alla mobilità da area vasta il cui costo rientra tra le 
componenti da escludere ai fini del calcolo del costo del personale.  
 
 PROSPETTO 5 
 

CONCORSI ESTERNI  - Art. 35 c 1 lett a - d. lgs 165/2001
CCNL 31/07/2009 TEMPO PIENO

A B C F
Numero Cat. Tabellare Ind Comp Importo 

Unità Rateo 13^ Complessivo
Annuo Annuo

1 D 22.930,60 22.930,60 
C 21.075,33  - 
B 18.621,77  - 
A 17.674,12  - 

1 TOTALE  COMPLESSIVO 22.930,60 

STABILIZZAZIONI -  Art. 4, commi 6 – 8  D. L. 101/2013
CCNL 31/07/2009 Tempo parziale: 18  ore settimanali

A B C F
Numero Cat. Tabellare Ind Comp Importo 

Unità Rateo 13^ Complessivo
Annuo Annuo

D 11.465,30  - 
4 C 10.537,67 42.150,68 
1 B 9.340,89 9.340,89 
2 A 8.837,06 17.674,12 
7 TOTALE  COMPLESSIVO 69.165,69 



 
 
Infine nel prospetto riepilogativo 6 è calcolata la media storica della spesa del 
personale 2011 - 2013, confrontata con la presunta spesa complessiva dell'anno 2015, 
incrementata dei costi annui per le assunzioni programmate. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROSPETTO 6 
 

 
Ciò premesso, si precisa che: 

CALCOLO MEDIA SPESA STORICA DEL PERSONALE 2011 -2013

AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE 

CONSUNTIVO 2011 2.641.829,94
CONSUNTIVO 2012 2.339.696,35
CONSUNTIVO 2013 2.322.263,29
TOTALE 2011 – 2013 7.303.789,58
MEDIA  2011 – 2013 2.434.596,53

PREVISIONE  SPESA ANNUA CON DOTAZIONE  ODIERNA 2.255.790,32
COSTO ASSUNZIONI 2016 30.997,59
TOTALE SPESA PERSONALE ANNUA PRESUNTA 2016 2.286.787,91

Mobilità da Area Vasta - Art 1 comma 424 Legge stabilità 2015
CCNL 31/07/2009 TEMPO PIENO

A B C F
Numero Cat. Tabellare Ind Comp Importo 

Unità Rateo 13^ Complessivo
Annuo Annuo

2 D 22.930,60 45.861,20 
1 B3 19.749,08 19.749,08 

 - 
3 TOTALE  COMPLESSIVO 65.610,28 



- l’Ente nell’anno 2015 ha rispettato il patto di stabilità interno e dal monitoraggio 
periodico del bilancio di previsione e della programmazione della spesa e dei 
pagamenti si prevede il rispetto del patto anche per il triennio 2016-2018; 
- le quote di riserva previste della legge 68/1997 sono rispettate;  
- i posti inseriti nella programmazione occupazionale 2016 – 2018 sono previsti e 
vacanti nella dotazione  organica dell’Ente approvata con delibera di Giunta 
Comunale n. 73 del 16/06/2014; 
- nell'Ente non sono presenti dipendenti in soprannumero e/o in eccedenza, come 
risulta dal monitoraggio approvato con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 
17/07/2015; 
- l'Ente non ha graduatorie aperte con vincitori di concorso da immettere in ruolo;  
- con delibera di Giunta Comunale  n. 53 del 15/05/2014 è stato approvato il Piano 
delle Azioni positive per il Triennio 2014/2016;   
- la media della spesa del personale nel triennio 2011 – 2013, come illustrata nel 
prospetto 6, è di € 2.434.596,53; 
- i processi di stabilizzazione programmati nel PPO, a valere sulle risorse 
assunzionali maturate per le cessazioni degli anni 2011, 2012 e 2013,  non incidono 
sul totale della spesa di personale, in quanto trattasi di trasformazioni di contratti in 
essere da tempo determinato a tempo indeterminato;  
-  il tetto di spesa annuo, incrementato del costo delle assunzioni programmate nel 
triennio 2016-2018, resta inferire alla media degli anni 2011 – 2013. 
Pertanto, la programmazione occupazionale per il triennio 2016 – 2018 è conforme 
alle  vigenti norme in materia di assunzioni,  rispetto dei limiti di spesa del personale 
e rispetto dei vincoli di finanza pubblica.  

 
Il Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane 

F.TO Luigi Milano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Prof.Tanino Bonifacio     f.to: Dott. Francesco Valenti       f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  per il giorno ___14/11/2016__ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì__15/11/2016__ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
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