DELIBERA DI GIUNTA
N. 11 DEL 26/02/2019
Oggetto: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2019-2020-2021 – FABBISOGNO PREVISTO PER L’ANNO 2019
L’anno 2019 addì 26 del mese di 02 alle ore 19:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2019-2020-2021 – FABBISOGNO PREVISTO PER L’ANNO 2019
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 27.12.97 n.449 inerente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica",ed in
particolare l'art.39 comma 1 il quale prevede che,al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio,le amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale;
RICHIAMATE la deliberazione di giunta comunale n. 121 del 13.12.18 con la quale è stata
approvata,ai sensi della precitata normativa, la programmazione di fabbisogno di personale per il
triennio 2019-2020-2021 - fabbisogno previsto per l’anno 2019 e la deliberazione di giunta
comunale n.5 del 31.1.19 di integrazione al piano suddetto;
CONSIDERATO che la giunta comunale durante la seduta del 8.2.19 ha espresso quale indirizzo la
necessità di provvedere con la massima urgenza all’assunzione a tempo determinato di n.1
Esecutore addetto ai servizi tecnico-manutentivi cat. B1 per mesi sei prorogabili al fine di garantire
l’espletamento dei numerosi compiti assegnati alla squadra esterna, esplicitando quale modalità di
reclutamento l’assunzione di personale interinale tramite agenzia di somministrazione di lavoro;
VERIFICATO tramite il servizio finanziario che con l’ assunzione in argomento viene rispettato il
limite complessivo delle spese di personale relative all’anno 2011, previsto dalle vigenti disposizioni
normative in riferimento ai comuni rientranti nel cratere del sisma 2012 per tutta la durata dello
stato di emergenza,attualmente stabilito al 31.12.2020;
RITENUTO pertanto di integrare il vigente piano occupazionale per l’anno 2019 prevedendo
l’assunzione di cui sopra;
DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non versa in situazione strutturalmente
deficitaria,di cui all'art.242 del decreto legislativo 18.8.200 n.267,e che dal conto consuntivo non
risultano condizioni di squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi fissati dal Decreto del
Ministero dell’Interno per il triennio,dalle quali possano scaturire inequivocabilmente i presupposti
per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato,e che pertanto l'Ente non è
soggetto alle disposizioni statuenti vincoli sul controllo centrale delle piante organiche e sulle
assunzioni del personale,di cui all’art.243 del predetto d.lgs 267/2000,e che avendo gia
rideterminato la propria dotazione organica ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in
materia,può assumere personale nell'ambito dei posti vacanti,semprechè disponga di idonee
risorse finanziarie,ferme restando le limitazioni previste dalla legge per quanto concerne le
assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni;
ATTESO che il Comune di Vigarano Mainarda:
rispetta i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1 comma 712 legge 208/2015;

registra tempi medi di pagamento non superiori a quelli stabiliti nell’art.41 del dl 66/2014;
rispetta quanto previsto dall’art.9 comma 1 quinquies del dl 113/2016;
RICHIAMATO l'art. 163/C. 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che, nel caso in cui la scadenza
del termine per la delibera di bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio s'intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1 dello stesso articolo;
RICHIAMATO il decreto 7 dicembre 2018 relativo al differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali che individua come ultimo termine il
28.02.2019; nelle more della sua approvazione trova applicazione l’art. 163/C.1 per effetto del
richiamo del successivo C.3 del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che in applicazione delle suindicate disposizioni nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione è consentito effettuare spese, per ciascun programma, unitamente alle quote
non utilizzate nei mesi precedenti, spese correnti non superiori a un dodicesimo delle somme
previste nel secondo esercizio dell’ ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’ importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) elle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
RICHIAMATA la deliberazione n. 130 del 28.12.2018 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio del
bilancio 2019. Assegnazione provvisoria delle risorse”.
VISTI:
- il decreto legislativo 267 del 28.9.2000;
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-aa.ll
- il decreto legislativo 165/2001;
- il d.lgs 198/2006
- il decreto legislativo n.150/2009;
- la legge n.114/2014;
- il dl 66/2014;
- la legge 190/2014;
- la legge 124/2015;
- il d.lgs n.81/2015;
- il dl 113/2016 convertito in legge 160/2016;
- il d.lgs. 74/2017;
- il d.lgs 75/2017;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI gli atti;
AD unanimità di voti,resi palesi

DELIBERA
1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
2) per le finalità evidenziate in narrativa, di integrare la programmazione del fabbisogno di personale
a tempo determinato per il triennio 2019-2020-2021 prevista dalle disposizioni normative in
premessa citate, e segnatamente il fabbisogno di personale per l’anno 2019, approvato con la
deliberazione di Giunta Comunale n.121 del 13.12.2018, con la seguente assunzione:
TEMPO DETERMI NATO
N.
CATEGORIA
SETTORE/SERVIZIO DI
POSTI
DESTINAZIONE

PROFILO
ESECUTORE
ADDETTO AI
SERVIZI TECNICOMANUTENTI VI

1

B/B1

TECNICO

MODALITA’ DI COPERTURA
Assunzione di personale interinale tramite
agenzia di somministrazione di lavoro

3) di dare atto che le spese per retribuzione necessarie per l’ assunzione prevista dal
presente provvedimento trova copertura ai competenti capitoli del bilancio del corrente
esercizio che presenta sufficiente disponibilità nonché dei futuri esercizi ove saranno
previste sufficienti disponibilità;
4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
5) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MUSCO ANTONINO

