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====================================================================== 

OGGETTO: 

PROGRAMMAZIONE RISORSE PER FORME LAVORO FLESSIBILE NEL 2011 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno DICIASSETTE del mese di GENNAIO alle 

ore 18:30 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, 
con l’assistenza del  Segretario Generale Dott. Giuseppe Ascione procede alla 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

. 
 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, 
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, 
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la 
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente 

 
I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L L A  G I U N T A  C O M U N A L E )  

 
 
 
Premesso che: 
1. l’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 

14, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, 
n. 122, stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la 
riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle 
amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da 
modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai certi 
ambiti d’intervento tra cui: 

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso 
delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento 
della spesa per il lavoro flessibile; 

1. l’art. 14, c. 8, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, ha 
abrogato i commi 1, 2 e 5 dell’art. 76, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in 
Legge 6 agosto 2008, n. 133;  

2. il comma 7 dell’art. 76, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 
2008, n. 133, come sostituito dall’art. 14, c. 9, del su richiamato D.L. 31 maggio 
2010, n. 78, con cui si dispone il divieto ad assunzioni di personale per quegli enti in 
cui la spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti e si fissano 
le limitazioni delle assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2011; 

 
Considerato che il contesto normativo sopra citato impone che l’amministrazione 
comunale contenga la spesa del personale per il corrente esercizio entro il limite della 
spesa impegnata per l’esercizio precedente; 
 
Ritenuto che necessiti, al fine rispettare i limiti imposti in materia di spesa di personale, 
da un lato verificare il rispetto dei limiti globali di spesa da tenere rigorosamente al di 
sotto della spesa 2010 impegnata e, dall’altro, procedere alla individuazione delle spese 
di personale  fisse che si avranno nel 2011 per effetto di rapporti in essere al 
31/12/2010, al fine di individuare il plafond di risorse utilizzabili per le forme di lavoro 
flessibile; 
 
Verificato che la spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 14, comma 7, del D.L. 31 maggio 



2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, risultante ad assestamento 
di bilancio 2010 , decurtata degli oneri previsti a fronte delle assunzioni obbligatorie per 
i disabili e categorie protette e di quanto previsto dalla deliberazione della Corte dei 
Conti n. 16 del 9.11.2009, è così determinata: 

totale spese personale int. 1 € 1.831.164,30

a dedurre da int. 1 € -380.822,76

spese personale int. 3 € 60.249,50

IRAP int. 7 € 116.198,00

a dedurre da int. 7 € -22.424,86

TOTALE spese personale 2010 € 1.604.364,18  
 

Dato atto che tale spesa è inferiore a quella 2009, come risultante dai documenti relativi 
al rendiconto 2009, determinata in € 1.655.015,41 ed è inferiore al 40% delle spese 
correnti; 
 
 Calcolato che nel corrente anno la spesa del personale preventivabile per il 
mantenimento delle posizioni in essere, oltre a quelle già prevedibili in calendario 2011 
(2 posti di istruttore di vigilanza mediante mobilità di cui alla determinazione n. 428 del 
22/12/2010 ed il Segretario comunale), corrisponde ad € 1.483.386,70, consentendo un 
margine di € 120.977,48 per le necessità di lavoro flessibile e/o per le ulteriori 
assunzioni da eseguirsi oltre quelle già programmat e;  
 
Dato atto che con determinazione n. 480 del 24.12.2010 veniva trasferita, presso 
l’Amministrazione Provinciale di Grosseto, l’Arch. Elisabetta Lenzi, cat. D3 a tempo 
indeterminato, responsabile dei servizi del settore Politiche ed economia del territorio, 
con comando presso questo ente per due gg./settimana per un periodo massimo di 
mesi 6; 
 
 Considerato che necessiti provvedere alla copertura del posto rimasto vacante 
mediante incarico di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 
Valutate le ulteriori necessità di lavoro flessibile del corrente anno, tra cui: 
• sopperire, per quanto possibile, alle necessità minime determinate dal  posto 

vacante lasciato per cessazione al 30.12.2010 da cat. C, istruttore amministrativo 
contabile in dotazione all'ufficio ragioneria , come da determinazione n. 527 del 
31.12.2010; 

• garantire l’assistenza dei servizi di supporto al Parco Nazionale Archeologico 
Tecnologico  delle Colline Metallifere come da convenzione stipulata in osservanza 
alla deliberazione della G.C. n. 30 del 17.03.2010; 

• provvedere a risolvere le prime emergenze  derivanti da cessazioni di personale 
presso questo ente; 

• potenziare il contingente del personale della Polizia Municipale  nel periodo estivo; 
• garantire l’accrescimento di natura stagionale dei servizi esterni di 

manutenzione ;  
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000; 
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;  
 
con i poteri della Giunta Comunale 



 
D E L I B E R A  

di determinare, per quanto sopra esposto, le risorse complessive utili alle 
necessità di lavoro flessibile del corrente anno in € 120.977,48, demandando 
al Servizio organizzazione e risorse umane  il monitoraggio dell'andamento 
della spesa per il personale al fine di introdurre all'occorrenza gli 
opportuni provvedimenti correttivi ; 

di destinare le risorse di cui sopra come segue: 

1. €  26.600,00 a incarichi di collaborazione per quanto al punto b) della premessa; 

1. €     22.000,00 per contratti di somministrazione lavoro di cui ai punti c) ed e) della 
premessa, oltre a quanto al punto b) nelle more di conferimento dell’incarico al 
capoverso precedente e, se necessario, per sopperire provvisoriamente alle 
necessità di cui al punto a); 

2. €  48.800,00 per incarichi art. 110, c. 1, D.Lgs. 267/2000 di cui alla premessa; 

3. €    23.577,48 per assunzioni di personale a tempo determinato di cui alle lettere a) 
e d) della premessa; 

di demandare al Servizio organizzazione e risorse umane il reperimento delle 
unità necessarie e gli impegni spesa relativi, oltre all’approvazione degli avvisi 
necessari per gli incarichi di collaborazione e di responsabile dei servizi sopra 
citati. 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

S.P. 
 



 
 

 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 17/01/2011  

  
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO il  Reg. n.  
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno   per la prescritta pubblicazione e 

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Ascione 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 F 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  

 


