DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA
Delibera
OGGETTO:

N. 44 /Comm.ne Straord.

del 21/06/2012

Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale
triennio 2012-2013-2014.

per il

L’anno duemiladodici, addì ventuno del mese di Giugno alle ore 20,20 nella residenza
Municipale del Comune di Castrofilippo, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con
Decreto del Presidente della Repubblica del 18/04/2011 ai sensi dell’art.143 del D.lgs. 267/00, nelle
persone di:
N.

Cognome e Nome

1

Dr. Baldassare Ingoglia

Presidente

X

2

Dr. Massimo Signorelli

Commissario

X

3

Dr. Carmelo Fontana

Commissario

X

Presenti
Assenti

Presente

Assente

3
0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Marcello Restivo, con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art.97 del D.lgs n.267/00.
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante ‘Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali’;
Visto il D.P.R. del 18 aprile 2011;
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per
la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione n. 16 del 20/06/2012, redatta dal Responsabile Rag Aldo
Raimondi avente ad oggetto: "Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale per
il triennio 2012-2013-2014.” che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i così come recepito dalla L.R. n.
48/91 e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Con votazione unanime, espressa in forma palese,
DELIBERA
Approvare integralmente la sopra richiamata proposta di deliberazione n. 16 del 20/06/2012, redatta
dal Responsabile Rag Aldo Raimondi avente ad oggetto: "Approvazione programma triennale del
fabbisogno di personale per il triennio 2012-2013-2014” che si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Dopo di ciò,
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

3° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N.

16

del 20/06/2012

OGGETTO:

Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio
2012-2013-2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
Ø che l’art.39 - comma 1 - della legge n. 449/1997 stabilisce che gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale;
Ø che l’art. 6 del D.Lgs 165/2001, nonché gli artt. 89 e 91 del D.Lgs 267/2000 e successive
modifiche e integrazioni impongono l’obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere
determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità
di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla
riduzione programmata delle spese di personale;
Ø che l’art.16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità per l’anno 2012),
modificativo dell’art.33 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica
ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di provvedere
annualmente alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla
luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;

VISTA:
Ø la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 18 del di approvazione del programma
delle assunzioni per il triennio 2011/2012/2013 – annualità 2011;

VISTA la Legge 24.12.2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e in particolare l’art.1, comma 557, il
quale stabilisce testualmente: “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra
enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni
possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali
purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza.”;

VISTO l’art.1, comma 562, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), modificato prima dal
comma 121 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, poi dal comma 10 dell’art. 14, D.L. 31 maggio
2010, n. 78 ed infine dal comma 11 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla
legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, il quale dispone che: “Per gli enti non sottoposti alle
regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono
superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono
procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui
al comma 558”;
ATTESO che, ai sensi dell’art.76, comma VII, del D.L.n.112/08, in ultimo modificato dall'art.1,
comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 20, comma 9,
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L.15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 28,
comma 11-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214, dall'art. 4, comma 103, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal
1° gennaio 2012, ed, infine, dall'art. 4-ter, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, si dispone che: “E' fatto divieto agli enti nei quali
l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento 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 a tempo indeterminato nel limite del 40
per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo
delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle
funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella
misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del
calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del
computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle
società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento
diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare
esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che
svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione
di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere
ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui
al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali
l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono
ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per
turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3,
lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo
trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento
delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.”;

DATO ATTO :
Ø che il Comune di Castrofilippo non è soggetto alle regole del Patto di stabilità interno in quanto
la popolazione è inferiore a 5000 abitanti;

Ø che l’ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.lg.vo
n.267/2000 e succ.m.i.;
Ø che nel 2011 non si sono avute cessazioni dal servizio di personale;
Ø che dal 30 aprile 2012 è stato collocato a riposo per dimissioni volontarie n. 1 dipendente a
tempo indeterminato part-time “Istruttore” Cat. C5 e a far data dal 01/11/2012 si prevede la
cessazione dal servizio di n.1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato avente la qualifica di
qualifica “Istruttore” Cat. C5 ;
Ø che l’ufficio ragioneria ha predisposto il prospetto relativo al limite di spesa del personale
relativo all’anno 2008, come da prospetto allegato sub lett.B) alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
Ø che la spesa del personale calcolata al netto degli oneri con i criteri individuati dalla circolare
della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 art. 76 D.L. 112/08 citato (e
quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co.
per il personale di cui all’art.110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente
utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all’ente) rispetta il
limite di cui all’art.1, c.562, della L.27.12.2006, n.296;
Ø che quindi risulta rispettato il principio di riduzione della spesa di personale sostenuta dall’ente;
RITENUTO necessario predisporre il programma triennale del fabbisogno di personale prevedendo
i nuovi posti che si intendono ricoprire nel triennio 2012/2014, con particolare riguardo alle
assunzioni da effettuare nell’anno 2012;
CONSIDERATE tutte le riserve di legge previste a favore delle categorie protette dalla legge
n.68/99, legge regionale n.60/1976 e legge n.113/1985;
ATTESA la necessità di procedere a tale programmazione per il triennio 2012/2014 tenendo conto
che, come in ultimo comunicato con nota del 17.01.2011, prot.n.1201, dall’Ass.to Reg.le della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Reg.le del Lavoro – Servizio V
Ufficio Provinciale del Lavoro di Agrigento – U.O. II, ai sensi degli obblighi imposti dalla L.
n.68/1999, e dalla L. n.113/85, “ questo Ente è tenuto ad attivare le procedure per l’assunzione di
un centralinista telefonico non vedente e che: “… il Dipartimento della Funzione Pubblica,
circolare n.9/2010, con riferimento al divieto di procedere ad assunzione di personale a
qualsiasi titolo da parte delle amministrazioni di cui alla pag.4 della stessa circolare, ha
definitivamente chiarito che da tale divieto sono escluse le categorie protette, nel limite del
completamento della quota di riserva.”;
CONSIDERATO CHE:
Ø con nota prot.n.892 del 3.02.12, indirizzata all’Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro – Dipartimento Reg.le del Lavoro – Servizio V Ufficio Provinciale del
Lavoro di Agrigento ed al Servizio Ispettorato Provinciale del Lavoro, questo Ente ha
chiesto di conoscere se l’eventuale assunzione di una unità non vedente a tempo parziale ed
indeterminato (n.18 ore settimanali) possa considerarsi sufficiente ad ottemperare
all’obbligo di legge;
Ø con successiva nota prot.n.1357 del 23.02.2012 si è sollecitato il riscontro della nota di cui
sopra;
Ø l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Agrigento – U.O. II, con nota prot.n.5147 del 27.02.12,
ha proceduto a trasmettere per competenza all’Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro – Dipartimento Reg.le del Lavoro – Unità di Staff 2 – Supporto alla
CRI ed al Servizio III Ufficio Reg.le del Lavoro, il quesito posto dal questo Ente;

Ø con ulteriore nota prot.n.1357 del 23.02.2012 si è sollecitato il riscontro della nota di cui
sopra;
Ø con ulteriore nota prot.n.3237 del 10.05.12 si è ulteriormente sollecitato il riscontro della
nota prot.n.892 del 3.02.12, dovendosi procedere ad assumere determinazioni organizzative
in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
Ø in ultimo, con nota pervenuta in data 18.06.2012, prot.n.4181, l’Ass.to Reg.le della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Reg.le del Lavoro – Unità di
Staff 2 – Supporto alla CRI, in riscontro a quanto richiesto dall’Ente precisa che: “La
normativa citata in oggetto rende obbligatorio l’avviamento del centralinista non vedente
alla sola condizione dell’esistenza del centralino telefonico (art.1 comma 1 L.R. 60/76)… e
l’assunzione effettuata sarà a tempo pieno ed indeterminato, secondo quanto stabilito dalle
norme sul pubblico impiego”, e conclude chiedendo all’Ente di voler inoltrare la formale
richiesta per l’avviamento del lavoratore;
RITENUTO PERTANTO che occorre programmare l’assunzione nell’esercizio 2012 di un centralinista non
vedente, di cat. “B” , ai sensi e per gli effetti della L.R. 60/76 e della Legge 113/85;

PRECISATO che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed
integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove
esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che
allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
DATO ATTO che il rapporto di incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente è superiore
al 50%;
DATO atto che, della presente programmazione, saranno informate le rappresentanze sindacali, ai
sensi dell’art.7 del C.C.N.L.;
VISTI:
Ø il D. Lgs. n. 267/2000;
Ø il D. Lgs. n. 165/2001;
Ø il D. L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010;
Ø la Legge 23.12.2010 n. 220 (Legge di stabilità 2011);
Ø il D.L. 29.12.2010 n. 225 (Decreto c.d. mille proroghe);
VISTO il parere espresso dal revisore del conto ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge
28.12.2001, n° 448, allegato sub lett. C) alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;

PROPONE
1. DI APPROVARE, sulla base delle motivazioni e nei termini di cui in premessa che qui si
intendono integralmente trascritti, il programma triennale del fabbisogno di personale per il
triennio 2012-2013-2014 come da prospetto allegato sub lett. A) alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso costituisce, per l’anno 2012,
piano delle assunzioni.
2. DARE ATTO che è stato rispettato il principio del contenimento della spesa come previsto
dall’art.1, comma 562, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), e successive
modifiche ed integrazioni.
3. DI INCARICARE l’ufficio ragioneria e personale di monitorare costantemente la spesa del
personale.
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU.
5. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to: Rag. Aldo Raimondi

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA

Si esprime (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale
n. 48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta
di deliberazione di cui sopra.
Il Responsabile Servizi Finanziari
________________________________
F.to: Rag. Aldo Raimondi
Castrofilippo, lì 20/06/2012

PARERE DI
REGOLARITA' CONTABILE

Si appone, (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale
n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore proposta.
Il Responsabile Servizi Finanziari
________________________________
F.to: Rag. Aldo Raimondi
Castrofilippo, lì 20/06/2012

ALLEGATO A )
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE .
ANNI 2012 –2013-2014
Anno:
2012

Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un centralinista non vedente - Cat.B - ai
sensi e per gli effetti della legge regionale 60/1976 e legge 113/1985;

2013

Nessuna assunzione

2014

Nessuna assunzione

Allegato “B”

COMUNE DI CASTROFILIPPO
SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2008
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo
determinato
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o
con convenzioni
Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili
Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22
gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto

+

1.288.645,18

+
+
+

Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del d.l.vo n. 267/2000

+

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000

+

Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro

+

Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i
consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni).

+
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori

+

483.110,34

IRAP

+

128.149,73

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo

+

57.226,00

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando

+

Altre spese (specificare)

+

FES parte stabile

-

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività
elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno, dalla Regione e dalla Provincia

134.172,12

-

- Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

-

Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di funzioni delegate

-

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali

-

305.377,00

Spese per il personale appartenente alle categorie protette

-

118.790,00

Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il
rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro
flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada

2.455,53

-

Incentivi per la progettazione

-

Incentivi per il recupero ICI

-

8.000,00

Diritti di rogito

-

10.258,44
€1.378.078,16

SPESA DEL PERSONALE 2008
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COMUNE di CASTROFILIPPO
SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2012
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo
determinato
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o
con convenzioni
Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili
Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22
gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto

+
+
+
+

Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del d.l.vo n. 267/2000

+

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000

+

Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro

+

Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i
consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni).

1.166.103,00

+

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori

+

331.201,00

IRAP

+

99.918,00

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo

+

33.998,00

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando

+

Altre spese (specificare)

+

FES PARTE STABILE

-

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività
elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno, dalla Regione e dalla Provincia

128.548,59

-

Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

-

Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di funzioni delegate

-

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali

-

238.662,70

Spese per il personale appartenente alle categorie protette

-

112.437,00

Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il
rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro
flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada

2.489,00

-

CEM

-

2.000,00

Incentivi per il recupero ICI

-

8.999,41

Diritti di rogito

-

16.600,00

SPESA DEL PERSONALE 2012

1.121.485,00

SPESA CORRENTE 2012

%
RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE 2011-2012
Allegato "B" 2/2

SI

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to:

Dott. Baldassare Ingoglia

F.to:

Dott. Massimo Signorelli

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Marcello Restivo

F.to: Dott. Carmelo Fontana

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/06/2012 in quanto:
X È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
1. Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Castrofilippo, lì 21/06/2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Marcello Restivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all’Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
al
, (Reg. Pub. N.
________)
Castrofilippo, lì
IL Responsabile del Procedimento
Brucculeri Vincenzo

Per il Segretario Com.le
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Bracco

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Castrofilippo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Bracco

