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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI :
-

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore, ai
sensi dell’art. 49.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, da ultimo modificato dall’art.3.1 lett. b) del
D.L 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 07/12/2012, n. 213;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 .1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, da ultimo
modificato dall’art.3.1 lett. b) del D.L 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 07/12/2012,
n.213

PREMESSO che le norme in materia di organizzazione dell’Ente Locale, con particolare
riferimento a quanto dettato dal D.Lgs 267/2000, attribuiscono alla Giunta Comunale specifiche
competenze in ordine alla definizione degli atti di organizzazione e delle dotazioni organiche, ed in
particolare:
- l’art. 89, comma 5, del D.Lgs 267/2000, stabilisce che gli enti locali “provvedono alla
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del
personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti
derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei
servizi e dei compiti loro attribuiti. [omissis]”;
- l’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che “Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle
unità di cui alla legge 12.03.1999 n. 68 finalizzata alla riduzione programmata delle spese di
personale”;
CONSIDERATO che in base al combinato disposto dei commi 1, 19 e 20 bis dell’art. 39 della L.
449/1997 gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ed al
piano annuale delle assunzioni previa ricognizione delle eccedenze di personale;
VISTO l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 che stabilisce l’obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni
la dotazione organica del personale;
ATTESO che, ai sensi dell’art.1, comma 557, della L.296/2006 e s.m.i., ai fini del concorso delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto
di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) assicurano 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;
RICHIAMATA la L.114/2014 di conversione del D.L.90/2014 che:
- abroga l’art.76 c.7 del D.L.112/2008 che stabiliva il divieto di procedere ad assunzioni per
gli Enti ove l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese
correnti;
- introduce il comma 557-quater legge 296/2006 sostituendo, per gli enti soggetti al patto di
stabilità, il tetto dell’anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013;
- modifica l’art.9, comma 28, del D.L.78/2010 stabilendo che il limite della spesa per lavoro
flessibile (50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in
regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all’art.1, comma 557 della
L.296/2006;
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VISTO l’art.3 comma 5, del D.L.90/2014 secondo cui:
- a decorrere dal 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco
temporale non superiore ai tre anni nel rispetto della programmazione del personale e di
quella finanziaria; è altresì consentito l’utilizzo dei resti ancora disponibili delle quote
percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
CONSIDERATO che in materia di resti assunzionali di cui all’art.3, c.5, del D.L.90/2014 la
delibera n.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 ha fornito i seguenti chiarimenti:
a) il riferimento al triennio precedente inserito nell’art.4, comma 3, del D.L.78/2015, che ha
integrato l’art.3 comma 5, del D.L.90/2014 è da intendersi in senso dinamico, con
scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto l’anno in cui si intende effettuare le
assunzioni.
b) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale
di cui all’art.3,c.5, del D.L.90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l’intera
annualità;
PRESO ATTO che:
- l’art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede in linea generale,
che le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel
momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale
interessato alla relativa mobilità;
- che con la circolare prot. 37870 del 18/07/2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica ha dato attuazione all’art. 1, comma 234 della Legge di
stabilità 2016, stabilendo il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli Enti territoriali
situati nelle quattro Regioni, tra le quali il Veneto, ove si è completata la ricollocazione del
personale soprannumerario di Città metropolitane e Province;
- L’art.1 comma 228, della L.208/2015 (legge stabilità 2016) prevede che l’Ente locale che era
soggetto al patto di stabilità nel 2015, può procedere per gli anni 2017 e 2018 ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziali e nel limite di un contingente di
personale corrispondente , per ciascuno de predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella
relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente; la possibilità di ampliare le facoltà
assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% è
disapplicata per il 2017/2018;
- l’art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore
il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni
2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa
vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie
graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di
mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;
- la L.232 del 11/12/2016, legge di bilancio 2017, amplia le facoltà assunzionali al 75% della
spesa dei cessati, solo per il 2018, nel caso l’Ente si trovi nella condizione di cui al comma 466
della medesima legge e qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia
inferiore al rapporto medio dipendenti popolazione di cui al decreto del Ministro dell’Interno
(D.M.24 luglio 2014), mentre per il 2019 il turn over dovrebbe essere pari al 100% dei cessati;
VISTO il D.L.113/2016 che all’art.16 statuisce “All’art.1, comma 557, della L.296/2006, la lettera
a) è abrogata”;
RILEVATO CHE per quanto concerne il lavoro flessibile la capacità di spesa soggiace al limite
annuo di € 31.294,26 calcolata in base al 100% della spesa dell’anno 2009 risultante dalla somma
delle assunzioni a tempo determinato per € 13.717,26 (oneri c/ente inclusi) e del contratto
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co.co.co. per € 17.577,00 (oneri previdenziali e IRAP c/ente inclusi) come rappresentato nella
tabella sottostante:
Lavoro flessibile

Spesa anno
2009

Assunzioni a tempo determinato
(oneri c/ente inclusi)
Co.co.co
(oneri previd.li e Irap inclusi)

Totale spesa

Limite anno 2017
=100% spesa del
2009

Limite anno 2018
=100% spesa del
2009

Limite anno 2019
=100% spesa del
2009

31.294,26

31.294,26

13.717,26
17.577,00
31.294,26

31.294,26

RITENUTO altresì di stabilire che il fabbisogno di personale mediante lavoro flessibile:
- sarà determinato secondo necessità in relazione alle esigenze di funzionalità
dell’amministrazione ed alla quantità e qualità dei servizi che si intendono assicurare alla
cittadinanza nel triennio 2017/2019;
- dovrà rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
EVIDENZIATO che:
-

con propria deliberazione n. 65 del 25/3/2010, n. 82 del 16/5/2013, n. 53 del 16/04/2015 e n.
41 del 03/03/2016, è stata ridefinita la macrostruttura organizzativa dell’Ente;

-

con deliberazione n. 67 dell’ 8/4/2016 è stata da ultimo rideterminata la dotazione organica e
successivamente variata con delibera GC n.140/2016;

-

con propria deliberazione n. 29 del 16.02.2017 si è provveduto alla ricognizione annuale di cui
al comma 1 dell’art. 33 del d.lgs. 165/2001, dando atto della inesistenza di situazioni di
eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria
dell’ente;

-

con propria deliberazione n. 157 del 16/10/2014 è stato rideterminato il limite di contenimento
delle spese di personale ai sensi del comma 557-quater dell’art. 1 della legge 27/12/2006
introdotto dall’art. 3 comma 5 bis e quater del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla
legge 114/2014 che ammonta nel triennio 2011-2012-2013 ad € 2.537.646,93 (lordo) di cui
spese escluse € 202.870,16 per un totale netto di € 2.334.776,77, come da tabella allegata “A”;

ACQUISITE agli atti le proposte dei Responsabili di Settore incaricati di posizione organizzativa,
riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti
di programmazione economico finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle
strutture cui sono preposti, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali
vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;
VISTO
- l’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabilisce che “in vigenza di
disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra
amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle
dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità
interno per l'anno precedente” ed il parere della corte dei conti del Piemonte, delibera n.
42/2011/SRCPIE/PAR, secondo cui alla luce di tale disposizione “la mobilità, anche
compartimentale, tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa appare consentita,
poiché modalità di trasferimento che non genera variazione di spesa complessiva e, dunque,
operazione neutra per la finanza pubblica.” Nello stesso parere la corte precisa che il citato
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-

art. 76 comma 7 rappresenta un regime limitativo delle assunzioni anche per gli enti soggetti
al patto di stabilità;
che l’articolo 36 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, dispone: “1. Per le esigenze connesse
con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente
con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di
reclutamento previste dall'articolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze di carattere
temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di
reclutamento vigenti….”;

RILEVATO che , al fine di ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui
alla L.12/03/1999, n.68, questo Ente è tenuto ad assumere n.1 lavoratore ai fini della copertura della
quota d’obbligo in deroga ai vigenti divieti di nuove assunzioni;
RILEVATO che il Comune di Marcon, nel rispetto della citata normativa, ha maturato quote
assunzionali pari ad euro 35.813,91 per residui anni 2014 – 2016 su cessazioni di personale 2013 –
2015 (al netto degli oneri riflessi) ed euro 8.598,98 quale capacità assunzionale su cessazioni del
personale 2016, e così per complessivi euro 44.412,89 a cui detrarre i rientri dal part-time pari ad
euro 14.231,79 , così come da allegata tabella (All.B);
PRESO atto pertanto che la quota disponibile per nuove assunzioni è di euro 30.181,10;
RITENUTO di rideterminare la dotazione organica, già stabilita con precedente delibera GC n.
67/2016, intesa nel numero totale di dipendenti come segue:

CATEGORIA D3 (ex 8.a q.f.)

Posti
previsti

rapporto
orario

N. Posti a tempo
indeterminato

2

36/36
36/36
18/36
36/36

2
23
2
29
2
7
6

CATEGORIA D1 (ex 7.a q.f.)
25
CATEGORIA C1 (ex 6.a q.f.)
31
CATEGORIA B3 (ex 5.a q.f.)

7

18/36
36/36

CATEGORIA B1 (ex 4.a q.f.)

6

36/36

TOTALE GENERALE

71

71

RILEVATO che risultano vacanti i seguenti posti:

CATEGORIA D3 (ex 8.a q.f.) Funzionario contabile
CATEGORIA D1 (ex 7.a q.f.)
Istr direttivo informatico
CATEGORIA D1 (ex 7.a q.f.)
Istruttore direttivo tecnico
CATEGORIA D1 (ex 7.a q.f.)
Istruttore direttivo contabile

Posti

rapporto
orario

1
1

36/36
18/36

2

36/36

2
1

36/36
18/36
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CATEGORIA C1 (ex 6.a q.f.)
Istruttore amministrativo
CATEGORIA C1 (ex 6.a q.f.)
Istruttore tecnico
CATEGORIA B3 (ex 5.a q.f.)
collaboratore amministrativo
CATEGORIA B3 (ex 5 q.f.)
Coordinatore Esecutori Tecnici
CATEGORIA B1 (ex 4.a q.f.)
esecutore servizi amministrativi
CATEGORIA B1 (ex 4.a q.f.)
esecutore servizi tecnicii
TOTALE GENERALE

1

18/36

1
1
2

36/36
18/36
36/36

1

36/36

2

36/36

1

36/36

16

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla sostituzione del personale cessato o trasferito
attraverso l’istituto della mobilità c.d. neutra, delle seguenti categorie e profili :
posto vacante

Posti
previsti

rapporto
orario

profilo

Modalità assunzione

CATEGORIA D- posiz.giuridica D3

1

36/36

Funzionario contabile

Copertura dal 1
marzo per
mobilità

CATEGORIA B3 (ex 5 q.f.)

1

36/36

n.1 operaio

mobilità

CATEGORIA D1 (ex 7 q.f.)

1

36/36

mobilità

CATEGORIA D1 (ex 7 q.f.)

1

36/36

CATEGORIA B1

1

36/36

Istruttore direttivo
tecnico
Istruttore direttivo
contabile
Esecutore
amministrativo/L.68/1999

CATEGORIA B1

1

36/36

Messo comunale

mobilità
Concorso
riservato ai
disabili
mobilità

e di destinare la quota assunzionale maturata alla copertura di n.1 posto di Istruttore direttivo
amministrativo-contabile, cat.D, pos.giuridica D1;
RITENUTO di procedere, altresì, all’assunzione del disabile con profilo professionale di esecutore
servizi amministrativi cat. B, posizione economica B1;
RITENUTO altresì di procedere alla copertura dei posti che si rendessero vacanti nel corso
dell’anno attraverso la procedura di mobilità tra Enti assoggettati ai vincoli assunzionali e
compatibilmente con il rispetto dei limiti di legge;
RAVVISATO che comunque le spese derivanti dalle mobilità, comandi o assunzioni, a qualsiasi
titolo, dovranno rispettare i limiti di spesa imposti alla spesa complessiva del personale dalla L. n.
296/2006 ed essere ricompresi all’interno delle previsioni del Bilancio pluriennale 2017-2019;
DATO ATTO che:
- l’ente è in regola con il rispetto del patto di stabilità interno 2015 ai sensi art. 31, commi 20
e 20 bis, della legge 183/2001 e il relativo prospetto per la certificazione della verifica del
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-

rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015 è stato trasmesso entro il termine
stabilito;
l’ente ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio nell’anno 2016 (L.208/2015) come da
comunicazione effettuata al Ministero dell’Interno in data 23/01/2017;
l’ente rispetta il vincolo del pareggio di bilancio per l’anno 2017 sulla base del Bilancio di
previsione pluriennale 2017/2019 e sulla base degli atti in corso di predisposizione e di
approvazione;
l’ente ha rispettato il tetto della spesa del personale nell’ultimo anno come da prospetti
approvati contestualmente alle variazioni di bilancio effettuate nel corso dell’esercizio 2016;
la spesa derivante dalla presente programmazione è inferiore alla media del triennio 20112012-2013 (comma 5-bis dell’art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114);
il Piano azioni positive è stato approvato con delibera GC 186 del 27.10.2016;
è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art.27 del
D.L.66/2014)

CONSIDERATO che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo
conto consuntivo non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
VISTO l’ultimo piano triennale delle azioni positive 2016/2018, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 186 del 27.10.2016, ex articolo 48 della L. 198/2006, e dato atto pertanto che
l’approvazione è avvenuta nell’arco dell’ultimo triennio;
DATO ATTO in materia di sistema partecipativo sindacale e nell’ottica di massima trasparenza, di
aver provveduto alle procedure di consultazione previste dall’art. 6 del D.lgs. 165/2001 attraverso
l’informazione preventiva con nota prot. n. 3294 del 10.02.2017;
PRESO ATTO che il collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 4 prot. 3433 del 13.02.2017 ai
sensi del comma 8 dell’art. 19 della L. n. 448/2001, ha accertato che la spesa di personale prevista e
derivante dalla presente programmazione del fabbisogno, è inferiore alla media triennale calcolata ai
sensi dell’art. 3 comma 5 bis della L. 114/2014 e riportata nella deliberazione di Giunta Comunale n. 157
del 16/10/2014;
Visto l’articolo 76, commi 4 e 7, del D.L. 112/2008 e s.m.i;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Con votazione favorevole, unanime e palese,
DELIBERA
1. Che il fabbisogno di personale a tempo indeterminato risulta così determinato per categoria
e profili professionali, in relazione alle esigenze di funzionalità dell’amministrazione ed alla
quantità e qualità dei servizi che si intendono assicurare alla cittadinanza nel triennio
2017/2019:
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posti a t. indeterminato
Posti
previsti

rapporto
n. posti coperti n. posti vacanti
orario

CATEGORIA D3 (ex 8.a q.f.)
Funzionario Servizi Amministrativi

1

36/36

1

0

Funzionario Servizi Amministrativi Contabili

1

36/36

0

1

TOTALE CATEGORIA D3

2

1

1

CATEGORIA D1 (ex 7.a q.f.)
Istruttore Direttivo Servizi Amministrativi

4

36/36

4

0

Istruttore Direttivo Servizi Amministrativi Contabili

3

36/36

1

2

1

18/36

Istruttore Direttivo Servizi Legali

1

36/36

1

0

Istruttore Dir. Amministrativo Servizi Bibliotecari

1

36/36

1

0

Istruttore Direttivo di Vigilanza

2

36/36

2

0

Istruttore Direttivo Servizi Sociali

3

36/36

3

0

Istruttore Direttivo Servizi Tecnici

8

36/36

6

2

Istruttore Direttivo Servizi Informatici

1

18/36

0

1

Istruttore Direttivo Servizi Tecnico Ambientali

1

36/36

1

0

TOTALE CATEGORIA D1

25

19

6

6

1

1

CATEGORIA C1 (ex 6.a q.f.)
7

36/36

1

18/36

13

36/36

1

18/36

Istruttore Servizi Amministrativi Contabili

3

36/36

3

0

Agente di Polizia Municipale

6

36/36

6

0

TOTALE CATEGORIA C1

31

28

3

Istruttore Servizi Tecnici

Istruttore Servizi Amministrativi

1
13
1

CATEGORIA B3 (ex 5.a q.f.)
Collaboratore Servizi Amministrativi

5

36/36

3

2

Collaboratore servizi Tecnici

1

36/36

1

0

Coordinatore Esecutori Tecnici

1

36/36

0

1

TOTALE CATEGORIA B3

7

4

3

CATEGORIA B1 (ex 4.a q.f.)
Esecutori Servizi Amministrativi

4

36/36

2

2

Esecutore Servizi Tecnici

2

36/36

1

1

TOTALE CATEGORIA B1

6

3

3

TOTALE GENERALE

71

55

16
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2. Di confermare conseguentemente la dotazione organica per categoria del Comune di Marcon
come segue:
Posti
previsti

rapporto
orario

N. Posti a tempo
indeterminato

CATEGORIA D3 (ex 8.a q.f.)
CATEGORIA D1 (ex 7.a q.f.)

2
25

CATEGORIA C1 (ex 6.a q.f.)

31

CATEGORIA B3 (ex 5.a q.f.)
CATEGORIA B1 (ex 4.a q.f.)

7
6

36/36
36/36
18/36
36/36
18/36
36/36
36/36

2
23
2
29
2
7
6

TOTALE GENERALE

71

3. di assicurare il rispetto dei nuovi vincoli in materia di contenimento della spesa di personale:
- contenere la spesa di personale entro i limiti di cui al comma 557 quater dell’art. 1 della L.
27/12/2006 introdotto dall’art. 3 comma 5 bis e quater del DL 90/2014 convertito con
modificazioni dalla L. 114/2014, come da tabella “ A”;
- contenere la spesa per lavoro flessibile, per assunzioni di personale a tempo determinato,
entro il limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009, questo a seguito della non
applicabilità dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla
legge n. 122/2010, per gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni;
4. Di dare atto che per le nuove assunzioni (turn over), è potenzialmente disponibile per l’anno 2017
l’importo di euro 30.181,10 mentre per il 2018/2019 non si prevedono al momento cessazioni,
come desunto dalla tabella allegata alla presente (All. B);
5. Di approvare il piano assunzionale anno 2017, al fine di garantire la funzionalità degli uffici e
l’erogazione dei servizi, programmando l’acquisizione di personale necessaria a sopperire la
carenza di organico nei settori, procedendo attraverso l’istituto della mobilità tra enti soggetti ai
medesimi limiti assunzionali, alla copertura del posto di :
posto vacante

Posti
previsti

rapporto
orario

profilo

Modalità assunzione

CATEGORIA D- posiz.giuridica D3

1

36/36

Funzionario contabile

Copertura dal 1
marzo per
mobilità

CATEGORIA B3 (ex 5 q.f.)

1

36/36

n.1 operaio specializzato

mobilità

CATEGORIA D1 (ex 7 q.f.)

1

36/36

mobilità

CATEGORIA D1 (ex 7 q.f.)

1

36/36

CATEGORIA B1

1

36/36

Istruttore direttivo
tecnico
Istruttore direttivo
contabile
Esecutore
amministrativo/L.68/1999

CATEGORIA B1

1

36/36

Messo comunale
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mobilità
Concorso
riservato ai
disabili
mobilità

7. Di procedere prioritariamente alla copertura di un posto di cat. B- posizione giuridica B1 - profilo
amministrativo al fine di ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui
alla L.68/1999;
8. Di procedere alla copertura di n.1 posto di cat. D, posizione giuridica D1, Istruttore
amministrativo-contabile attraverso l’utilizzo delle quote assunzionali maturate;
9. Di dare indirizzo, laddove possibile in relazione ai limiti di spesa previsti dalla normativa al
momento vigente, di procedere alla copertura dei posti con l’istituto della mobilità o nel caso del
comando, qualora vi fossero cessazioni o trasferimenti ad oggi non prevedibili;
10. Di confermare che il fabbisogno di personale mediante lavoro flessibile:
-

sarà determinato secondo necessità in relazione alle esigenze di funzionalità
dell’amministrazione ed alla quantità e qualità dei servizi che si intendono assicurare alla
cittadinanza nel triennio 2017/2019;
dovrà soggiacere al limite di spesa annuo entro il tetto massimo del 100% della spesa
sostenuta nel 2009;
limitatamente ai contratti di lavoro a tempo determinato, dovrà necessariamente rispondere
ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale in relazione alle
esigenze di funzionalità dell’amministrazione ed alla quantità e qualità dei servizi che si
intendono assicurare alla cittadinanza nel triennio 2017/2019;

11. Di dare atto che il presente atto di programmazione, fermo restando i limiti imposti dalla
normativa di rango superiore potrà essere modificata in relazione alle esigenze che nel tempo si
dovessero presentare;
12. Di inviare il presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU;
13. Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs 267/2000;
14. Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE PROGRAMMAZIONE 2017/2019 SU CESSAZIONI PERSONALE 2016/2018 al netto
degli oneri riflessi
categoria giuridica di stipendio
profili cessazioni
anno cessazione
accesso
tabellare
13ma mensilità importo annuo
istr. Dir.
istr. Dir. Part time
50%

2016 D1

€ 21.166,71 €

1.763,89 €

22.930,60

2016 D1
2016 B1

€ 10.583,36 €
€

881,95 €
€

11.465,30
-

€
€

34.395,90
8.598,98

Totale costo per dip. Cessati
Budget 2017 (25% delle cessazioni a.p. 2016)

profili cessazioni

anno cessazione

categoria giuridica di stipendio
accesso
tabellare

13ma mensilità importo annuo

2017

0 €

-

€
€

-

Totale costo per dip. Cessati
Budget 2018 (25% delle cessazioni a.p. 2017)

profili cessazioni

anno cessazione

categoria giuridica di stipendio
accesso
tabellare

13ma mensilità importo annuo

2018

0

0

Totale costo per dip. Cessati
Budget 2019 (25% delle cessazioni a.p. 2018)

0

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2017 - 2018 - 2019

€

8.598,98

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2014 - 2015 - 2016

€

35.813,91

TOTALE BUDGET 2017 - 2018 - 2019

€

44.412,89

810,59 €
178,33 €
105,83 €
€

10.537,67
2.318,29
1.375,84
14.231,79

€

30.181,10

a dedurre
Rientri part time
istr. Tecnico 50%
istr. Amm.vo (89%)
istr. Dir (94%)

2015 C1
2016 C1
2016 D1

€
€
€

TOTALE BUDGET 2017 - 2018 - 2019

9.727,08 €
2.139,96 €
1.270,00 €

