
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 198
del 0410512016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIT]NTA MT]NICIPALE

OGGETTO: Modifica Piano triennale assunzioni anni 201612019.

L'anno duemilasedici addì quatho del mese di maggio alle ore 20.00 nella sala delle adunanze.
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia Ida Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciarìello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Tenuto conto dell'istruttoria condotta dal dirigente del I Settore ai fini della deliberazione;

Premesso che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare alle comunità amministrate un
ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, mantenendo la spesa entro i limiti
compatibili con le risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli posti dalle normative vigenti devono
operare un razionale impiego delle risorse umane curando in particolare, I'ottimale distribuzione delle
stesse attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita e di reclutamento del personale;

Visto I'art. 91, 1o comma, del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale, gli organi di vertice delle
Amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del personale;

Preso atto del D.L. 90/2014 convertito nella legge 11412014 contenente un pacchetto di misure sul
pubblico impiego in particolare disposizioni sul ricambio generazionale, la semplificazione del turn
over ecc...

Considerato che l'art 3 comma 5 della Legge ll4/2014 dispone che "Negli anni 2014 e 2015 le
Regioni e gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilita interno procedono ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 60%o di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente ..." il successivo
periodo del comma 5 prevede che ooa decorrere dal2014 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 frnanziaria e contabile";

Richiamato I'art.5-quater introdotto in sede di conversione che recita: "fermi restando i vincoli
generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza della spesa di personale
sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato, a decorrere dal I gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al
personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2015";

Preso atto che la Legge 23 dicembre 214, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto importanti
modifiche in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle provincie e delle città
metropolitane, in particolare con i commi 424 e 425 conseguentemente alla necessita di ricollocare il
personale soprannumerario, vincola le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato della
amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni e blocca le assunzioni a tempo indeterminato per gli
anni 2015 e2016;

Richiamata altresì la Circolare congiunta del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione ed il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, n. I del 29 gennaio 2015
avente ad oggetto "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di
altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle citta metropolitane. Articolo l,
commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" la quale prevede I'istituzione di una
apposita piattaforma pubblica presso il dipartimento della Funzione Pubblica per rendere trasparente
I'incontro della domanda e dell'offerta di mobilità;

Considerato che alla data dell'assestamento di bilancio:
- la spesa lorda di personale considerata per I'anno 2015 ammonta ad € 6.126.800,00,
- la spesa conente ammonta ad € 30.732.485,92;
- il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente è pari al19,94 per cento;



Visto I'allegato prospetto "A" che riepiloga le cessazioni dei rapporti di lavori intervenute nell'anno
2015 che ammontano ad€ 143.428,64;

Vista la Legge 20812015,legge di Stabilita 2016, che in materia di vincoli assunzionali introduce un
nuovo e più ristretto regime limitativo delle assunzioni per gli Enti locali che nell'anno 2015 erano
sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno ed in particolare:
- il comma 228, prevede per gli anni 2016, 2017,2018, che le predette amministrazioni potranno

procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale nella
misura del 25o/o del budget derivante dalle cessazioni di personale della medesima qualifica
awenute nell'anno precedente. La norma precisa che i nuovi limiti non operano ai fini della
ricollocazione presso gli Enti territoriali del personale soprannumerario degli enti di area vasta, per
i quali rimangono ferme le più elevate percentuali stabilite dall'art 3 comma 5 della Legge
ll4/2014, ovvero per il nostro Ente il 100% .

- il comma 234, da ultimo, rende possibile il ripristino anzitempo delle ordinarie facoltà assunzioni
delle amministrazioni locali solo quando il personale soprannumerario degli enti di area vasta sarà
stato completamente ricollocato. A tal fine occorrerà che il portale nazionale della mobilità
certifichi il completamento della suddetta ricollocazione in ambito regionale.

Considerato che si rende necessario procedere alla determinazione di due distinti budget assunzionali,
uno in riferimento alla mobilità dagli Enti di Area Vasta ed uno relativo alle facoltà assunzionali
ordinarie a cui si potrà far ricorso nei termini sopra indicati;

Evidenziato che il budget assunzionale per il reclutamento di personale a tempo indeterminato
nell'anno 2016tramite mobilità del personale degli Enti di Area Vasta ammonta ad€ 143.428,64;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.132 del2l/1012015 con la quale:
- è stato approvato il Piano Triennale delle Assunzioni20l6- 2018;
- ai sensi dell'art.l, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre2014, n. l9 sono state individuate

le figure da prenotare sul portale della mobilità per l'anno 2016 (n. 3 istruttori amministrativi
cat.Cl ed un esperto amministrativo cat. Dl), con un dispendio economico lordo non superiore ad
e A3.428,64 pari al100%o della spesa dei cessati (All. B);

Verificato che il budget relativo alle facoltà assunzionali ordinarie è pari a € 35.857,16 1:25, O"rru
spesa dei cessati anno 2015), a cui si aggiungono € 61.960,00 quale risparmio sulle somme a
disposizione per le assunzioni dell'anno 2015;

Considerato che, sulla base di approfondite valutazioni delle esigenze dei Settori, a fronte delle
ulteriori richieste di personale rappresentate dai dirigenti, in particolare delle esigenze rappresentate
dal Comandante della Polizia locale, che più volte ha richiesto il rafforzamento dell'organico del
Comando, e del dirigente del Settore n. 1, che ha rappresentato la necessità di prevedere un altro
assistente sociale, si ritiene necessario procedere all'assunzione delle seguenti figure (All. C):

- un assistente sociale cat. Dl part-time a20 ore settimanali a decorrere dal I settembre 2016 da
inserire nel Settore n. I - Servizio "Politiche Sociali", previo esperimento delle procedure di
mobilità previste dagli articoli 30, comma 2 bis, e 34-bis del D. Lgs 16512001, per un costo
annuale pari ad € 17.747,60;

- tre vigili urbani motociclisti cat.Cl, part- time a 30 ore settimanali a decorrere da I settembre 2016
scorrendo la graduatoria del concorso vigente, per un costo annuale pari ad€78.122,00;



Richiamati:
- l'art. 48 del D.Lgs. I I aprile 2006 n.198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma

dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005 n.246" che prevede che i Comuni predispongano
piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel proprio ambito, la rimozione di ostacoli che, di
fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunita di lavoro e nel lavoro tra uomini e
donne;

- la deliberazione di Giunta Municipale n.224 del 17/12/2015 con la quale è stata rideterminata la
nuova dotazione organica;

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 3 del 12 gennaio 2016 con la quale si è proweduto
all'adempimento previsto dall'art. 33 del D. Lgs 165/2001, rilevando I'inesistenza di eccedenze dL
personale o situazioni di soprannumero;

- la deliberazione di G.M. n. 160 del 19104/2016 con la quale è stato approvato il piano triennale
2016 - 2018 di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, comma I del D. Lgs
I I aprile 2006, n. 198;

Richiamato il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare
I'art. 5 bis del D.L. 90/2014 che inserisce, dopo il comma 557-ter dell'art.l della legge 296/2006, il
comma 557-quater che così recita: "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014
gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, il
contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione";

Richiamata la deliberazione n. 2512014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è
chiarito che a decorrere dall'anno2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di
personale è la spesa media del triennio 20ll/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

Considerato che il valore medio netto delle spese di personale per il triennio 201l-2013, a seguito del
riaccertamento straordinario dei residui, effettuato in esecuzione del D. Lgs.23 giugno 2011n. 118 e
s.m.i., ammonta ad € 5.673.121,39 come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e che tale
importo rappresenta il nuovo limite per la spesa di personale per il nostro Ente;

Dato atto, altresì, che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione
n.I9/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015) ha precisato che le faffispecie relative alle assunzioni a
tempo determinato nonché gli incarichi ex art.ll0, c.ldel TUEL risultano estranee alle disposizioni
contenute nell'art.1,comma 424, della legge 19012014 e restano confermate nella loro peculiare
disciplina normativa;

Richiamato I'art. 9, comma 28 del D.L. n. 7812010, così come modificato dal D.L. n.9012014 il quale
stabilisce che gli enti locali rispettosi dell'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma
557 dell'an. I della legge 29612006, (nel testo modificato dal citato D.L.9012014, la spesa media del
triennio 20lll20I3} potranno effettuare assunzioni flessibili con una spesa sino al limite del 100%
della spesa utilizzata per le stesse finalita nel2009;

Preso atto che nel 2009 la spesa per le assunzioni flessibili per questo Ente ammontava ad €
203.275,28;

Preso atto, altresì, che le forme di lavoro flessibile inserite nella deliberazione di Giunta n. 132 del
2l/10/2015 ed attivate consistono nei seguenti rapporti di lavoro:
- n. I dirigente a tempo determinato ex art I l0 T.U.E.L . n.267 /2000 per il Settore n. 3;



- n. I dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, con funzioni di
responsabile Uffrcio Relazioni Esterne, Comunicazione e Rapporti Istituzionali - cat. Dl assunto ai
sensi dell'art. 90 comma 3 del D. Lgs 26712000 per un costo di € 42.997 ,00 ;
- n. I lavoratore interinale cat. Dl a tempo determinato part-time per il settore Lavori Pubblici a

decorrere dal mese di febbraio per un costo di circa € 29.000,00 per sopperire alle esigenze
rappresentate dal settore interessato, evidenziate in una relazione agli atti d'ufficio, in cui è stata
rilevata la necessità di reperire una figura esperta nell'ambito degli atti di igiene, sanità e ambiente, in
particolare'osanitaria veterinaria";

Considerato che:
- il Comune di Fondi è Ente capofila del Distretto Socio Sanitario LT 4 di cui fanno parte i

Comuni di Fondi, Terracina, Monte San Biagio, Lenola, Sperlonga, Campodimele e San Felice
Circeo:
- per I'esercizio associato dei servizi sociali distrettuali I'ufficio competente è l'Ufficio di Piano

che ha tra i vari compiti quello di supporto per le attività di programmazione, indirizzo e gestione
dei servizi socio sanitari del distreffo;

Tenuto conto che nell'incontro del Comitato dei Sindaci svoltosi in data 27/01/2016 si è condivisa la
necessità di potenziare I'Ufficio di Piano attraverso il reclutamento, previa selezione pubblica, di
personale a tempo determinato ed esattamente no4 unità, di cui un Assistente sociale e un Esperto
amministrativo di categoria D, full-time, e 2 istruttori amministrativi di categoria C, part-time a 20 ore
per una somma totale di circa € 97.000,00;

Visto che tale somma non avrà alcun impatto sulle risorse finanziare degli enti interessati in quanto le
somme necessarie sono reperite all'interno della Misura I del piano sociale di zona finanziato dalla
Regione Lazio, mentre sarà necessario ripartire la spesa in ragione del numero degli abitanti, ai soli fini
dello spazio finanziario per le assunzioni a tempo determinato riferito alla spesa dell'anno 2009;

Preso atto che i Comuni appartenenti al Distretto Socio Sanitario, pur riconoscendo la necessità di
potenziare I'ufficio di piano, non hanno garantito di assorbire I'impatto che la somma sopra menzionata
avrebbe sulla spesa di personale a tempo determinato;

Vista la necessità di garantire I'efficienza dell'ufficio di piano con personale esterno anche se totalmente
a proprio carico come impatto sul limite della spesa di personale a tempo determinato;

Considerato il suddetto limite, si prevede di assumere a tempo determinato full-time a decorrere dal I
settembre p.v. un Assistente sociale, cat. Dl e un Esperto amministrativo, cat. Dl, previa selezione
pubblica, per un importo pari ad € 19.660,00;

Visto il progetto presentato dalla Polizia Municipale denominato " Sicurezza in Comune" finanziato
dalla Regione Lazio, finalizzato all'implementazione dell'attività di vigilanza che consentirà di
assumere a tempo determinato vigili urbani, per la somma di € 47.000,00 i quali saranno reclutati nel
rispetto del D.L. 7812015;

Verificato che la spesa per I'assunzione a tempo determinato delle citate figure professionali non
supera il limite del l00yo della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità
e che I'assunzione ex art. ll0 T.U.E.L. n.26712000 a tempo determinato, non rientra nel regime
vincolistico sopra esposto, così come indicato nella sentenza n. 15 del 2012 della Corte dei Conti -
sezioni riunite;



Vista la nota prot. n. 5244tP del05/02/2016 con la quale il dirigente del Comando di Polizia Locale
chiede di attivare la procedura per I'assunzione di vigili stagionali per la quale sono stati previsti €
35.000,00 finanziati con i proventi derivanti dall'art. 208 del CDS;

Rilevato, pertanto, che si rende necessario procedere ad effettuare assunzioni a tempo determinato di
vigili stagionali mediante lo scorrimento della graduatoria vigente del concorso per l'assunzione di
vigili urbani motociclisti, approvata con determinazione dirigenziale n. S.G. 943 del 5/l0l20ll e, in
caso di rinuncia da parte di chi ne ha diritto, di fare ricorso a graduatorie concorsuali ancora valide
approvate da altre Amministrazioni, previa convenzione debitamente stipulata;

Considerato che tali spese (con prowista ex art. 208 CDS) debbono considerarsi estranee al limite di
cui all'art. 9, comma 28 del D.L.7812010 vista anche I'interpretazione che in proposito è stata data
dalla Corte dei Conti, sezione regionale controllo Toscana, con deliberazione n. 10/2012 PAR del
3r/01/20t2;

Visti i prospetti "A","8" o"C", allegati al piano triennale delle assunzioni;

Visto il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data26 aprile 2016, acquisito al
prot. dell'Ente al n. 18205/A del04105/2016:

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. n.49, n.147, comma 2,lett. c) e n. 147 bis,
comma l, del D. Lgs267/2000 dai dirigenti dei Settori nl e n. 2 ;

DELIBERA

1) di richiamare tutto quanto esposto in narrativa facente parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2) di modificare la deliberazione di G.M. n. 132 del2lll0/2015 con la quale è stato approvato il
Piano Triennale delle Assunzioni2016- 20I8;

3) di approvare gli allegati"A", "B" e "C" relativi al piano triennale delle assunzioni anni 2016-
2018;

4) di dare atto che i costi verranno previsti nelle previsioni del bilancio annuale 2016 e
pluriennale 2016-2018;

5) di attestare che la stessa è improntata al rispetto della riduzione complessiva della spesa di
personale, applicando dall'anno in corso la nuova base di calcolo, così come introdotta dall'art 5
bis del D.L. n. 9012014 che inserisce, dopo il comma 557-ter dell'art.l della legge 296/2006, il
comma 557-quater;

6) di disporre che copia del presente atto venga trasmessa alle R.S.U.

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione,

DICHIARA

attesa I'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4o
comma dell'art. 134 del D.Lg.vo l8 agosto 2000 n. 267 .



Comune di Fondi
Latina

Settore Bílancío e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Modifica Piano triennale assunzioni anni 2016-
2018.

PARERE DI REGOL/IRITA CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

2 0 RPR 2016



Comune di Fondi
Latina

Settore I Affari Generali ed Istituzionali- Servizi Demoanagrafici - Risorse Umane - Politiche Sociali-
Pubblica Istruzione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE; Modifica Piano triennale assunzioni anni 2016-
2018.

PARERE DI RE,GOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli . n. 49, n.147, comma2,lett. c) e n. 147 bis, comma l, del D. Lgs
267/2000, come modificato dalD.L.l74l20l2 eL.2l3/2012, si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi. lì

2 0 APfi. 2016



L PRESIDENTE

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRETA ENERALE
(Aw. riello)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnJine di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ....,-.$..Mfl{ì;. 2016

Fondi ri .....r.5...Mnfi.20î6
A

IL SEGRETNFQ GENERALE
(Aw'e1f$oiuiello)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[è stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 134, comma 4" del T.U.
267/2000
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a norrna dell'an. I 34, comma 3o del T .U . 26712000

TL SEGRET GENERALE
(Aw. Ann ariello)


