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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONA LE 2013-2015 ED 
ANNUALITA' 2013 - MODIFICA DELIBERA N. 33 DEL 14.3. 2013. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi quattordici del mese di Maggio alle ore  9:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                              
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE  

- con deliberazione n. 33 del 14 marzo 2013 si è provveduto ad approvare il piano del 

fabbisogno del personale triennio 2013 – 2015 e il piano assunzionale anno 2013, 

confermando contestualmente la dotazione organica del personale con la consistenza 

complessiva di numero 56 unità di cui n. 42 posti occupati e n. 14 posti vacanti; 

- con deliberazione n. 182 del 07/07/2000 è stata istituita, ai sensi dell’art. 90 del T.U. 

267/2000 e sue modifiche e ai sensi dell’art. 52 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi  

un Ufficio di supporto agli organi di direzione politica [ Segreteria particolare del Sindaco] 

-  per i numerosi e nuovi e gravosi impegni amministrativi, previsti dall’attuale normativa 

in continua evoluzione, l’unità di personale precedentemente assegnata all’ufficio di staff 

del Sindaco, non è più in grado di assolvere i compiti  di supporto dell’organo politico; 

VERIFICATO CHE non risulta possibile utilizzare alcuna unità di personale a causa dei 

notevoli carichi di lavoro assegnati alle singole unità  in servizio; 

VERIFICATO ALTRESI’ CHE l’art. 90 del richiamato T.U. espressamente prevede che 

[…] salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari […] è possibile ricoprire il posto 

in parola con collaboratori assunti con contratto a tempo determinato; 

RICHIAMATA ESPRESSAMENTE la propria precedente delibera n. 33/2013 la cui parte 

motivazionale si da per integralmente di seguito riportata anche se materialmente non 

trascritta; 

PRESO ATTO della rimodulazione del calcolo del limite del 40%, del 50% e del 100% 

delle economie prodotte per effetto dei dipendenti cessati nell’anno 2011; 

VISTA la tabella [allegata sub A alla più volte richiamata delibera n. 33/2013] relativa 

all’organigramma dell’Ente che presenta 7 posti vacanti di categoria D; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 22 del 07.02.2013, dichiarata 

immediatamente esecutiva con la quale è stata fatta la ricognizione annuale del personale 

ai sensi dell’art. 6 comma 1 D.Lgs. 165/2001 - art. 16 comma 1 L. 183/2011; 

DATO ATTO: 

che in materia di spesa del personale l’attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli: 

a) Rispetto del Patto di stabilità (art. 1 comma 676 L. 296/2006); 

b) Tetto di spesa del personale (art. 1 comma 557 L. 296/2006 – art. 14 comma 7 D.L. 

78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010 n. 122 e ss.mm.ii.) 

VISTA la Legge n. 44/2012 il cui limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni 

dell’anno precedente è stata aumentata al 40%; 

Preso atto come si evince dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario che è 

stato rispettato il patto di stabilità interno 2012 e che si è registrata una diminuzione della 

spesa del personale come stabilito dall’art. 1 comma 557 della L. 296/2006 

 

SPESA PERSONALE ANNO 2011 ANNO 2012 

 € 2.687.593,98 € 2.522.229,90 

 

e che l’incidenza della spese di personale dell’anno 2012 è inferiore al 50% (pari al 48,64 

per cento) delle spese correnti 



 

INCIDENZA SPESA PERSONALE / SPESA CORRENTE ANNO 2012 

SPESA CORRENTE TITOLO I € 5.185.532,93 

SPESA PERSONALE + SPESA 

PERSONALE PARTECIPATE 

€ 2.522.229,90 

 

RILEVATO che nel computo della spesa di personale si è tenuto conto delle componente 

della spesa di personale relativo alle partecipate ed il calcolo è stato effettuato sulla base 

della deliberazione della Corte dei Conti n. 27/2011; 

VISTO altresì non vi sono né sono previste assunzioni ex art. 110 TUEL 267/2000; 

VISTA la Legge 22.12.2008 nr. 203 (Legge Finanziaria 2009); 

VISTA la Legge Finanziaria 2010; 

VISTA la Legge Finanziaria 2011; 

VISTA la Legge di Stabilità 2012; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 del 09.10.2012, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale e la relazione Previsionale e 

Programmatica per il periodo 2012/2013/2014; 

VISTO l’articolo 1 comma 381 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 

n. 302 del 29/12/2012 che ha differito al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali; 

RICHIAMATO l’art 163 del succitato D.Lgs. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio; 

Dato atto che, avendo rispettato i parametri e le limitazioni previste dalla vigente 

normativa relativamente al personale delle pubbliche amministrazioni, questo Comune 

potrà provvedere ad effettuare assunzioni di personale nell’anno 2013 sia a tempo 

indeterminato che a tempo determinato; 

PRESO ATTO che in considerazione di quanto appena evidenziato si rende 

indispensabile prevedere l’assunzione part time e a tempo determinato [ al 50%] di una 

unità categoria giuridica D di supporto agli organi di direzione Politica;  

VISTO il Decreto Legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)”; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei 

Servizi così come modificato; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18/8/2000 che, allegati fanno parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato anche se di seguito 

materialmente non trascritto: 

1. Integrare come in effetti integra e rettifica la propria delibera n. 33 del 14 marzo 

2013 nel modo di seguito riportato: 

2. Modificare numero un posto di categoria D, vacante, presente nel Settore Vigilanza  

creando un posto part-time [al 50% ] assegnandolo alla “Segreteria particolare del 



Sindaco” istituita  con delibera n. 182/2000 e per l’effetto riapprovare 

l’organigramma dell’ente [ allegato A]; 

3. Modificare il Piano del Fabbisogno del Personale anno 2013, prevedendo 

l’assunzione a tempo determinato di una unità categoria D part-time [ al 50%] 

secondo il disposto di cui all’art. 90 del T.U. 267/2000 e una unita categoria D 

Istruttore Direttivo Area Amministrativa legale espletate le procedure di cui al 

D.lgs 165/2001 a mezzo di pubblico concorso. 

4. Dare atto che l’individuazione dell’unità da assumere a tempo determinato part-

time avverrà intuitu personae da parte del Sindaco in seguito a colloqui e a 

valutazione dei curriculum vitae fatti pervenire dagli aspiranti in seguito ad avviso 

pubblico 

5. Dare atto che per gli anni 2014 e 2015 non sono previste assunzioni 

6. Di precisare, altresì, che questo Comune, secondo quanto accertato dal Servizio 

Finanziario, non supera i limiti imposti dal comma 7 dell’art. 76 del D. L. 112/2008, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal 

comma 11 quater dell’art. 28 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni dalla 

Legge 214/2011, in quanto l’incidenza delle spese del personale sulle spese correnti 

non supera il 50%; 

7. Di precisare che attraverso l’approvazione del programma delle assunzioni del 

personale per il corrente anno 2013, disposta con il presente atto deliberativo, si 

vuole assicurare e garantire il corretto svolgimento dell’attività dei Servizi evitando 

interruzioni e disservizi negli stessi, tenuto conto anche della carenza/assenza di 

personale; 

8.  Di riservarsi la possibilità di modificare il presente programma delle assunzioni, 

qualora sopravvengano nuove necessità e bisogni da parte dell’Ente o si 

verificassero mutazioni del quadro di riferimento per il triennio in considerazione; 

9. Di affidare gli adempimenti conseguenti il presente atto deliberativo al 

Responsabile del Servizio Amministrativo, con attribuzione al medesimo delle 

necessarie risorse allocate nei pertinenti interventi e capitoli del Bilancio di 

Previsione del corrente Esercizio Finanziario 2013 in fase di predisposizione e al 

Responsabile del Servizio Finanziario per la quantificazione e reperimento del 

relativo fabbisogno finanziario a carico del Bilancio Comunale; 

10. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo all’organo di revisione contabile 

del Comune di Barano d’Ischia al quale spetta il compito, ai sensi dell’art. 19, 

comma 8, della Legge Finanziaria n. 448 del 28.12.2011, di accertare che i documenti 

di programmazione del fabbisogno triennale del personale siano improntati al 

rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della 

Legge n. 449 del 27.12.1997 e ss. mm.; 

11. Di dare informazione del contenuto della presente deliberazioni alle OO.SS. ai sensi 

dell’art. 7, comma 1, del CCNL comparto Regioni EE. LL. del 01.04.1999 e ss. mm.; 

12. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di porre in 

essere gli adempimenti successivi e conseguenti. 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 22/05/2013 al  6/06/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4090 del 22/05/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


