COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 del 10/11/2011

=================================================================
OGGETTO:
PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI 2011/2013

=================================================================
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 15:30 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Vice Sindaco, Sig. Iacomelli Elisabetta
BORGHI MASSIMO
IACOMELLI ELISABETTA
MENALE NICOLA
MURZI ALESSIO
MAZZI GIANFRANCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

(totale: presenti 3, assenti 2)
Assiste il
verbale.

Segretario Generale

PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• L’art. 91 del T.U.E.L. stabilisce che nell’ambito dell’Ente Locale, ai fini di
funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle
Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12
marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di
personale così come previsto dall’art. 39, commi 1 e 20 bis (comma
aggiunto dall’art. 20, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488),
della Legge 27 dicembre 1997, n.449;
• Detto art. 39 dispone l’obbligo della programmazione del fabbisogno e del
reclutamento del personale, finalizzata ad assicurare migliore funzionalità
dei servizi e l’ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità
finanziarie e di bilancio;
• L’art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, assegna ai
revisori dei conti degli Enti Locali il compito di accertare che i documenti di
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto
del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L.
449/97 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio
siano analiticamente motivate;
• 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, il quale 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;
• 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, dispone, a decorrere dal 01.01.2011, il divieto
di assunzioni di personale a qualsiasi titolo per gli enti la cui spesa di
personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti e la possibilità,
per gli enti che non rientrano in detta casistica, di procedere ad assunzioni
di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni
dell’anno precedente;
• con deliberazione G.C. n. 92 del 28.06.2010, come modificata dalle
successive deliberazioni commissariali n. 5 del 25.10.2010 e n. 22 del
06.12.2010, si approvava il programma triennale delle assunzioni
2010/2012, condizionando le assunzioni previste per gli anni 2011 e 2012,
alla verifica della compatibilità con le disposizioni in materia e con le
disponibilità di bilancio nei rispettivi anni;
• questo ente è in regola rispetto agli obblighi di quote riservate di
personale ai sensi della L. 68/99;

Dato atto:
1. che l’ente ha rispettato quanto previsto in materia di rispetto del patto di
stabilità interno;
2. che la spesa di personale è inferiore al 40% delle spese correnti;
3. che la spesa per le cessazioni 2010, da considerarsi quale costo annuo
dei soli posti a tempo indeterminato resisi vacanti a seguito di estinzione
del rapporto di lavoro o cessioni di contratto per mobilità verso
amministrazioni non sottoposte a vincoli assunzionali, calcolata al netto
delle voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione
integrativa (quali RIA e fascia economica) è la seguente:
CESSAZIONI 2010
Cat. B1 Cessato dal 01/04/2010
Cat. B3 Cessato dal 01/11/2010
Cat. C
Cessata dal 31/12/2010
Cat. C
Cessata dal 01/12/2010
Cat. C
Cessato dal 01/06/2010
Cat. C
Cessato dal 01/02/2010
Cat. D1 Cessato dal 02/02/2010
Cat. D1 Cessato dal 01/02/2010
Cat. D1 Cessata dal 01/07/2010
SPESA CESSAZIONI 2010
spesa
cat.
unitaria
B1
€ 26.028,13
B3
€ 27.156,37
C amm.ivi € 28.879,73
C vigili
€ 30.500,07
D1
€ 31.484,51
D3
€ 36.385,17
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

spesa
complessiva
26.028,13
27.156,37
57.759,46
61.000,14
94.453,53
0,00
266.397,63

4. che, pertanto, il limite del 20% per le assunzioni 2011 è di € 53.279,53;
5. che, permanendo l’attuale normativa sopra richiamata, nel 2012 e nel
2013, pur permanendo la necessità di ricoprire tutti i posti vacanti che si
sono resi disponibili, non vi sarà alcuna possibilità di assunzioni a tempo
indeterminato in considerazione della esigua spesa delle cessazioni su cui
calcolare il limite del 20%;
Considerato pertanto di dover provvedere almeno alla copertura a tempo
indeterminato di un posto di cat. D, classe economica iniziale D1, resosi vacante nel
2010 presso il settore Politiche ed economia del territorio;
Valutato che, ai fini della copertura del posto, è necessario innanzitutto avviare la
procedura di mobilità volontaria art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge
28.12.2001, n. 448, dall’organo di revisione con sua del 08.11.2011, inviata con firma
digitale alla Responsabile del Servizio Organizzazione e Risorse umane;

Dato atto che è stata data informazione alle parti sindacali ;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;
DELIBERA

di determinare, per quanto premesso, quale programma triennale delle assunzioni
2011/2013, la copertura a tempo pieno ed indeterminato del posto di cat. D, classe
economica iniziale D1, con profilo di istruttore tecnico direttivo, del settore Politiche ed
economia del territorio;
di demandare al servizio Organizzazione e risorse umane tutti gli atti necessari al
reperimento di detta figura, quanto prima possibile, avviando preliminarmente la
procedura di mobilità esterna volontaria;
di dare atto che la spesa per tale assunzione è coperta nel bilancio del corrente anno
ed esercizi successivi poiché non si provvederà al rinnovo dell’incarico, scadente il
31.12.2011 di cui alla determinazione n. 227 del 30.06.2011, di funzionario del settore
Politiche ed economia del territorio, cat. D3, inserito tra i costi del personale nel bilancio
pluriennale 2012 e 2013;
Con ulteriore votazione unanime e palese, dichiara la presente
deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000S.P.
S.P.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE.
Proposta N° 2011/77

Oggetto: PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI 2011/2013

SETTORE: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 07/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PEPI STEFANIA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
Favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Gavorrano li, 07/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Elisabetta Rag.Piazzaioli
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