
ORIGINALE

Protocollo n. 2855 del 210412013

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibe ra. l4l 03 12013
N" Delibera: 33

VBRBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2013-2015 E
ANNUALITA'2013.

L'anno duemilatredici addi quattordici del mese di Marzo alle ore 13:00 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.

No Cognome Nome Qualifica P/A
I 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 allatrattazione
dell'oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 91 del Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000, riprendendo il
disposto dell'art. 39, comma L, della Legge 27.72.7997 n. 449, stabilisce che gli organi di
vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 72.03.1999 nr. 68,
finahzzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
CHE analoga previsione è prevista dall'art. 6, commi 4 e 4bis e 6, del Decreto Legislativo
30.03.2001 n. 165 che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche, precisando, in particolare, che le variazioni alle
dotazioni organiche sono approvate dalI'organo di vertice delle Amministrazioni in
coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39
della Legge 27.12.7997 n. 449 e ss.mm.ii. prevedendo, nel contempo, che le medesime
Amministrazioni che non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6 non possono
assumere nuovo personale;
CHE pertanto l'adozione della programmazione triennale del fabbisogno del personale
raPpresenta un adempimento obbligatorio, in mancanza del quale non è possibile
assumere nuovo personale;
CHE nella programmazione del fabbisogno del personale da adottarsi per I'arco di un
triennio, occorre prevedere le figure da assumere, coerentemente con le previsioni della
dotazione organica del personale del Comune di Barano d'Ischia;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 22 del 07.A2.2013, dichiarata
immediatamente esecutiva con Ia quale è stata fatta la ricognizione annuale del personale
ai sensi dell'art.6 comma 1D.Lgs.1,6512001 - art. 16 comma L L. l83l20ll;
DATO ATTO:
che in materia di spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:
a) Rispetto del Patto di stabilità (art. L comm a 676 L.29filzo06);
b) Tetto di spesa del personale (art. 1- comma 557 L.29612006 - art.'!,4 comma 7 D.L.
7812010, convertito con modificazioni dalla Legge 30107t2010 n. 122 e ss.mm.ii.)
VISTA la Legge n. 4412A12 il cui limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni
delI'anno precedente è stata aumentata al 40%;

Preso atto come si evince dalla relazione del Responsabile del Servizio Fin anziaio 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. l comm a 557 della L.29612006

SPESA PERSONALE ANNO 2071 ANNO 2012
€ 2.697.593,99 € 2.522.229,90

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

er cento) delle s 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 Contrn.271201,1.;

CONSIDERATO di dover prevedere con il presente atto l'approvazione del programma
triennale delle assunzioni e del programma annuale 2073 tenendo conto delle esigenze

rappresentate dai Responsabili delle Aree come previsto dal D.Lgs. 150/2009;

Richiamata le deliberazioni di G.C. n. 180 del 18.12 .2007 e n. L0 del 12.02.2008 con le quale
è stata rideterminata Ia dotazione organica e vista la riassegnazione delle risorse umane
relativamente alla nuova struttura organlzzativa I allegato sub A] dell'Ente adottata con

provvedimento della G.C. n. 65 del 25.05.2072 aggiornata alle nuove esigenze;
VISTO il commaT deLL'art.76 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. L12, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e poi ulteriormente modificato dalla legge

n. 4412012 che così recita: "È fatto divieto agli enti nei quali f incidenza delle spese di
personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono
procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40 per cento della spesa

corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, con deroga per la Polizia Municipale;
Viste la deliberazrone della Corte dei Conti Lombardia n. 16712077 a cui si sono

uniformate la Corte dei Conti Puglia (deliberazione n.212012) e la Corte dei Conti Calabria
(deliberazione n. 2212012) le quali hanno fornito un'analisi piu contestualizzata della
tematica, giungendo alla conclusione, che gli enti locali possono riportare eventuali
margini di spesa per iI personale cessato negli anni precedenti al 2011 e non ancora
lutllizzate, per non perdere i resti assunzionali [in tal senso anche la Funzione Pubblica che

aveva già ammesso questa possibilità. Un primo accenno veniva fatto nella nota n.

46.07812010, che non era però destinata agli enti locali. Nel successivo documento n.
11.78612011 viene, tuttavra, affermato che le autonomie locali che operano nel rispettivo
regime assunzionale, possono considerare comunque come utili criteri applicativi, i
principi espressi dalla Funzione Pubblica stessa].

VISTO altresì non vi sono né sono previste assunzioni ex art. 110 TUEL 26712000;

VISTA la Legge 22.12.2008 nr. 203 (Legge Finanziaria2}}g);
VISTA la Legge Finanziaria 2010;

VISTA la Legge Finanziaria 20'1.1.;

VISTA la Legge di Stabilttà2}72;
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 20721 2013 I 201,4;

VISTO l'articolo 1 comma 3BL della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U.
n. 302 del 2911212012 che ha differito al 30/06 1201,3 il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali;
RICHIAMATO l'art L63 del succitato D.Lgs .26712000 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 2073 sia a
tempo indeterminato che a tempo determinato;
ATTESO che si rende necessario procedere, con il presente atto deliberativo,
all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il
triennio 2013120L5 nonché il piano annuale delle assunzioni 2013;
PRESO ATTO della notevole mole di contenzioso civile ed amministrativo nonché
relativo all'impugnativa innanzi al giudice di Pace delle contravvenzioni al Codice
della Strada e innan zt le Commissioni Tributarie degli atti di natura tribut aria, come
da note del 13.04.2013;

CONSIDERATA l'esigettza di procedere al recupero dei crediti di varia natura (a
titolo esemplificativo spese legali liquidate a suo favore);
PRESO ATTO che in considerazione di quanto appena evidenziato si rende
indispensabile prevedere l'assunzione di un soggetto che curi, in particolare, tali
aspetti, avendone le competenze adeguate;
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 1.81812000 che, allegati fanno parte integrante e

sostanziale del presente atto;
Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA
L. la Premessa narrativa è parte integrante e sost anzrale del presente provvedimento;
2. di confermare la dotazione organica dell'Ente che disciplina la consistenza
complessiva del personale [numero 56 unità] suddiviso in posti occupati 1421e [1a]
posti vacanti come si evince dall'Allegato sub A) ed approvare il modello
organizzativo come si evince dall'Allegato sub B);
3. di aPProvare, per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano
integralmente, il programma triennale 201,31201,5 e il programma annuale 2013 del
fabbisogno del personale del Comune di Barano d'Ischia, previsto ai sensi dell'art. 91
del D. Lgs. 267 de118.08.2000, nel modo seguente:
PIANO FABBISOGNO ANNO 2013 mediante utilizzo della quota di €. 26.106,06
pari al40o/" della spesa relativa alle cess aziontz}ll e precedenti (€65.255 ,16);

ANNO 2013

SETTORE NUMERO CATEGORIA PROFILO MODALITA'DI
COPERTURA

Amministrativo
legale

1 D Istruttore
Direttivo
Amministrativo
Legale

Tempo
indeterminato con
concorso pubblico



anno 20'1.4:

Non sono previste assunzioni;
anno 20L5:

Non sono previste assunzioni;
4l 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. 11212008,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 733, come modificato dal
comma LL quater dell'art. 28 del D.L. 20U2071 convertito, con modificazioni dalla Legge

21412071, in quanto f incidenza delle spese del personale sulle spese correnti non supera il
50%;

5) di precisare che attraverso l'approvazione del programma delle assunzioni del
personale per il corrente anno 201.3, 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;
6) di precisare che non sono previste assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2014 e

2015;

7't 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;
8) di affidare gli adempimenti conseguenti iI presente atto deliberativo al Responsabile del
Servizio Amministrativo, con attrrbuzione 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 Ia
quantificazione e reperimento del relativo fabbisogno finanziario a carico del Bilancio
Comunale;
9) 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. 1-9, 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 27.1,2.7997 e ss.

mm.;
L0) di dare informazione del contenuto della presente deliberazioni alle OO.SS. ai sensi
dell'art. Z comma 1, del CCNL EE. LL. del 01.04.7999 e ss. mm.;
L1) 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

CE RTIFICATO DI PUBBLIC AZIONE
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 210412013 al 1710412013
BARANO D'ISCHIA 1ì,...........
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 esecutivail ll
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
BARANO D'ISCHIA 1ì,........... IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni AMODIO

INVIO AL DIFENSORE CIUCO
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 del18/08/2000.
BARANO D'ISCHIA Iì,........... IL SEGRETARIO COMUNALE

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2856 del 210412013 ai signori capigruppo consiliari;

BARANO D'ISCHIA Iì,........... IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO


