COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Programma trie nnale de l fabbis ogno del per sonal e anni 2015 - 2017

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di gennaio alle ore 19,00 nella sala
delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla legge, viene
oggi convocata la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:
Presente
MAMPIERI MARCO
MASTROPIETRO SIMEONE
CIANCA ALESSANDRO
CIOLLI FABIO
RANIERI IRENE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“
“

Assente

si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Susanna Calandra
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la discussione per
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni:





N. 33/2005, con la quale si definiva la Dotazione organica dell’anno 2005 e il Piano occupazionale annuale e pluriennale;
N. 20/2014, con la quale è stato approvato il piano pluriennale delle Azioni positi ve;
N. 21/2014, avente per oggetto: “Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale. Anni 2014 – 2015 – 2016.”;
N. 4_/2015, avente per oggetto: “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 5 del 15 gennaio 2004. Modifica art. 10”;

Tenuto conto che:
 L’art. 39, comma 1 della L. 449/1997, l’art. 35, comma 4, del D. Lgs 30.03.2001 n. 165
e l’art. 91 del TUEL approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267 prevedono che, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii, (obbligo per i datori di lavoro pubblici che occupano più di 15 dipendenti dell’assunzione
di una persona in età lavorativa di cui all’art. 1, comma 1 della stessa legge);
 In termini generali l’art. 6, comma 1, del D. Lgs 165/2001 stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e
la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi bisogni;
 Il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la
dotazione organica rideterminata;
Atteso che in relazione alla normativa vigente la capacità assunzionale degli enti locali va
verificata in relazione ai seguenti presupposti e condizioni:
Art. 1 Legge n. 190/2014
Comma 424 “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per
le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente,
all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduato rie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione
nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.
Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti
locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo
cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumera rio. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità' finanziaria e di
bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calco lano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296. …… Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma
sono nulle”.
Art. 3, D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014:
Comma 5 “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità
interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.”….. “La predetta facoltà
ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018.”…… “A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo

delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel
rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.”
Comma 5 – bis “Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti
assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio
precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, vale a dire del triennio
2011-2013;
Comma 5 – quater “Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati
al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al
25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º
gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal
servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.”
Art. 11, D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014:
Comma 1 lett. a “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi
o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante
contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante
contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti
istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.
Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al
presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti
interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle
materie oggetto dell'incarico”.
Art. 41, D.L. 60/2014, convertito in Legge n. 89/2014:
Comma 2 “Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 …..
che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei
pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto
disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di
riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in
atto.”.
Art. 9 D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010:
Comma 28 “A decorrere dall’anno 2011, le Amministrazioni dello Stato …….. possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell’anno 2009. ……Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
agli enti in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva
non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.
In concreto questa Amministrazione individua, in armonia con le finalità della norma, i fabbisogni necessari per rendere le dotazioni organiche rispondenti alle effettive esigenze di servizio,
ed intende intraprendere le seguenti azioni per l’esercizio finanziario 2015:
 G.C. n. 2/2014, avente per oggetto “Dipendente Dr. Alessandro Buttarelli. Concessione
di aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del TUEL.”, con la quale il dipendente è stato disposto in aspettativa non retribuita con decorrenza dal
31.12.2014 e fino al 31.10.2015, per ricoprire un incarico dirigenziale a tempo determi-








nato ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del TUEL, presso il Comune di Cassino, con
prosecuzione dell’incarico temporaneo di comando della polizia locale con il funzionario provinciale Sig. Roberto Pizzari fino al 31.10.2015;
Attivazione di incarico a contratto, di cui all’art. 110, comma 1 del TUEL, categoria
economica giuridica D1, part time al 50%, conferito previa selezione pubblica, con at tribuzione della Responsabilità del Settore Tecnico Lavori Pubblici di cui alla delibera
n. 4 in data odierna e conseguente riduzione in termini di retribuzione di posizione e risultato per la Responsabilità del Settore Tecnico Edilizia/Urbanistico, in modo da mantenere inalterato il livello di spessa per le retribuzioni di posizione e di risultato degli
apicali;
Riduzione spesa personale di personale in corso anno 2015 per dimissioni del dipendente Massimiliano Fulli, in seguito a decreto di nomina a Segretario comunale (atto di
recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. N. 612/2015);
Attivazione dell’istituto delle assunzioni stagionali, nel limite previsto dall’art. 9 del
D.L. 78/2010, per far fronte alle maggiori necessità del servizio di polizia locale, in
particolare durante il periodo estivo (luglio/agosto/settembre) e salvo altre esigenze. La
copertura economica avverrà mediante ricorso all’utilizzo dei proventi delle sanzioni
amministrative del C.D.S.;
Riconoscimento del rispetto dell’obbligo permanente dell’amministrazione comunale
di avere alle proprie dipendenze n. 1 soggetto appartenente alle categorie tutelate di cui
alla L. n. 68/1999, rispettando così il computo dei disabili previsto dall’art. 3.

Ritenuto conseguentemente, di dover approvare con un nuovo piano di programmazione
triennale del fabbisogno del personale, le scelte precedentemente assunte dall’Amministrazione
comunale, che tengano conto, per l’ottimale funzionamento dell’Ente, sia del maggior
fabbisogno di risorse umane nei vari Settori, sia dei vincoli posti dalla normativa nazionale per
le assunzioni di personale negli enti locali e nel rispetto delle disponibilità finanziarie dell’Ente,
come sopra evidenziato;
Vista la certificazione resa in data 15/01/2015 dal Responsabile del Servizio finanziario,
attestante la spesa di personale effettivamente sostenuta (da rendiconti finanziari) per il triennio
2011-2013, come di seguito:
-anno 2011
Lordo € 1.115.786,13, a detrarre diritti rogito - personale vigili a tempo determinato - fondo
incentivante progettazione e ICI € 54.172,03
totale spesa personale anno 2011 € 1.061.614,10
-anno 2012
Lordo € 1.041.649,56 a detrarre diritti rogito - personale vigili a tempo determinato - fondo
incentivante progettazione e ICI € 15.578,22
totale spesa personale anno 2012 € 1.026.071,34
-anno 2013
Lordo € 1.101.158,65 a detrarre diritti rogito - personale vigili a tempo determinato incentivante progettazione e ICI € 35.395,91, a detrarre somme rimborsate dai Comuni di
Castel Gandolfo e Piglio per convenzioni € 79.742,74
totale spesa personale anno 2013 € 986.020,00
Per una media triennale di € 1.024.568,48
Considerato che la spesa sostenuta per il personale dipendente nel corso dell’anno 2014,
come risulta dalla comunicazione in data 19/01/2015 del Responsabile del Servizio finanziario,
ammonta ad € 989.320,61 e che le azioni sopra richiamate che l’Amministrazione comunale
intende intraprendere per l’anno 2015 non variano la spesa di personale presunta per l’anno
2015, che resta, comunque, al di sotto della media triennale 2011/2013;
Che la spesa di personale per i successivi anni 2016 e 2017 rimarrà, comunque, al di sotto della

media triennale 2011/2013, considerato il carattere di temporaneità dell'incarico ex art. 110 del
TUEL (in scadenza con il mandato amministrativo del Sindaco);
Dato atto che il Comune di Olevano Romano ha rispettato il patto di stabilità e i tempi medi dei
pagamenti per l’anno 2014, ha un rapporto fra numero di dipendenti in servizio (29) e
popolazione residente al 31.12.2014 (6.678) ben ad di sotto del rapporto previsto dal D.M. 24
luglio 2014 (che per fascia demografica ne prevede 1/151) valido per il triennio 2014-2016;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 91/2014 con la quale è stata effettuata la
ricognizione del personale in esubero ai sensi dell’art.33 D. Lgs n. 165/2001, come sostituito
dall’art.16 c.1 l. n. 183/2011;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Entrate/Personale, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica
dell’atto in esame;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto attiene agli oneri connessi alla
presente deliberazione;
Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei conti in data odierna;
Evidenziato , rispetto allo stesso, che la riduzione della spesa derivante dallo stato di aspettativa
non retribuita concessa dal dipendente dr. Alessandro Buttarelli, e della conseguente
sostituzione con il funzionario provinciale sig. Roberto Pizzari , possa essere comunque
mantenuta con l’adozione di altre misure contenitive, che al momento non è possibile
ipotizzare, in quanto dipendenti da variabili da definire ( ad es. prolungamento dell’aspettativa);
Dato atto , sempre in riscontro a quanto evidenziato nel parere del revisore, che la riduzione di
spesa derivante dalle dimissioni del dr. Fulli Massimiliano è da considerarsi definitiva, in
quanto non è giuridicamente possibile esercitare il diritto alla conservazione del posto, essendo
diverso lo status del dipendente comunale e del segretario comunale, come comunicato allo
stesso con nota prot.n. 688 del 27 c.m.;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Di Approvare il piano di programmazione triennale del fabbisogno del personale, per gli
anni 2014 – 2015 - 2016, che tiene conto sia del fabbisogno di risorse umane sia dei vincoli legislativi posti dalla normativa nazionale per le assunzioni di personale negli enti locali e nel rispetto delle disponibilità finanziarie dell’Ente, e prevede le seguenti azioni positive:
 G.C. n. 2/2014, avente per oggetto “Dipendente Dr. Alessandro Buttarelli. Concessione di
aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del TUEL.”, con la quale il dipendente è stato disposto in aspettativa non retribuita con decorrenza dal 31.12.2014 e fino
al 31.10.2015, per ricoprire un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del TUEL, presso il Comune di Cassino, con prosecuzione dell’incarico
temporaneo di comando della polizia locale con il funzionario provinciale Sig. Roberto Pizzari fino al 31.10.2015;
1.








Attivazione di incarico a contratto, di cui all’art. 110, comma 1 del TUEL, categoria economica giuridica D1, part time al 50%, conferito previa selezione pubblica, con attribuzio ne della Responsabilità del Settore Tecnico Lavori Pubblici di cui alla delibera n. 4/2015 in
data odierna e conseguente riduzione in termini di retribuzione di posizione e risultato per
la Responsabilità del Settore Tecnico Edilizia/Urbanistico, in modo da mantenere inalterato
il livello di spessa per le retribuzioni di posizione e di risultato degli apicali;
Riduzione spesa personale di personale in corso anno 2015 per dimissioni del dipendente
Massimiliano Fulli, in seguito a decreto di nomina a Segretario comunale (atto di recesso
dal contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. N. 612/2015);
Attivazione dell’istituto delle assunzioni stagionali, nel limite previsto dall’art. 9 del D.L.
78/2010, per far fronte alle maggiori necessità del servizio di polizia locale, in particolare
durante il periodo estivo (luglio/agosto/settembre) e salvo altre esigenze. La copertura economica avverrà mediante ricorso all’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative del
C.D.S.;
Riconoscimento del rispetto dell’obbligo permanente dell’amministrazione comunale di
avere alle proprie dipendenze n. 1 soggetto appartenente alle categorie tutelate di cui alla L.
n. 68/1999, rispettando così il computo dei disabili previsto dall’art. 3.

2. Di aver verificato che non esiste, attualmente, personale in soprannumero ed in eccedenza,
come da deliberazione della Giunta Comunale n. 91/2014;
3. Di approvare la verifica annuale della dotazione organica, allegato “A” alla presente deliberazione, che evidenzia sia i posti coperti che i posti vacanti, alla data odierna.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Settori comunali per
gli adempimenti conseguenti, per quanto di rispettiva competenza;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle Rappresentanze sindacali;
6. Di trasmettere il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D. Lgs.
267/2000.
7. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito ( ex art. 134 c.4 dlgs 267/2000)

ALLEGATO “A”
DOTAZIONE ORGANICA e PIANO OCCUPAZIONALE
DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA OGANIZZATIVA DELL’ENTE
Individuazione dei Settori, delle Unità operative e dei posti coperti e vacanti in ciascun Settore.
Il fabbisogno di risorse umane in relazione allo svolgimento dei fini istituzionali dell’Ente è di
n. 44 dipendenti (rapporto popolazione - dipendenti per la fascia demografica 1/151).
Totale posti complessivamente coperti n. 29
Totale posti vacanti n. 15
Settore AFFARI GENERALI e SEGRETERIA COMUNALE
Profilo
Cat.
Posti coperti Posti vacanti
professionale
Istruttore direttivo
D
SI
Istruttore
C
SI
Collaboratore
B
SI
Collaboratore
B
SI
Collaboratore
B
SI
Totale posti previsti n. 5
Settore VIA LIBERA
Profilo
professionale
Istruttore direttivo
Istruttore
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore part time
Collaboratore part time
Operatore
Totale posti previsti n. 8

Cat.

Posti coperti

D
C
B
B
B
B
B
A

SI

Posti vacanti

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Settore TECNICO LAVORI PUBBLICI
Profilo
Cat.
Posti coperti
professionale
Istruttore dirett. part time
D
Istruttore direttivo
D
SI
Istruttore
C
SI
Collaboratore
B
SI
Operatore
A
SI
Operatore
A
SI

Posti vacanti
SI

Operatore
Totale posti previsti n. 7

A

SI

Settore TECNICO EDILIZIA/URBANISTICA
Profilo
Cat.
Posti coperti
professionale
Istruttore direttivo
D
SI
Istruttore
C
SI
Istruttore
C
SI
Istruttore
C
Collaboratore
B
SI
Totale posti previsti n. 5
Settore VIGILANZA
Profilo
Professionale
Istruttore Direttivo
Istruttore Direttivo
Istruttore - Messo
Istruttore
Istruttore
Istruttore
Istruttore
Istruttore
Istruttore
Istruttore
Totale posti previsti n. 10

Cat.
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C

Posti coperti

Posti vacanti

SI

Posti vacanti

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Settore ENTRATE – PERSONALE
Profilo
professionale
Istruttore Direttivo
Istruttore
Istruttore
Collaboratore
Collaboratore
Totale posti previsti n. 5

Settore FINANZIARIO
Profilo
professionale
Istruttore Direttivo
Istruttore
Istruttore
Collaboratore
Totale posti previsti n. 4

Cat.
D
C
C
B
B

Cat.
D
C
C
B

Posti coperti

Posti vacanti

SI
SI
SI
SI
SI

Posti coperti

Posti vacanti

SI
SI
SI
SI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI | | CONSIGLIO COMUNALE
_
|X| GIUNTA COMUNALE

N° 5 del 13.01.2015
Oggetto: Progra mma trienna le del fabbisogno del personale anni 2015 - 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE
PROSPETTO:

---------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 26.01.2015

IL RESPONSABILE F.to D.ssa Denise Bonuglia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 26.01.2015

IL RESPONSABILE F.to Baldi Natale

IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Marco Mampieri
F.to
Dott.ssa Susanna Calandra
===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
N. _____Reg. Pubbl.
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
▣ E’ affissa all’albo pretorio comunale dal giorno ____________________ per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).
▣ E’ trasmessa con elenco n ____________in data ____________________ ai Capigruppo consiliari
(art. 125, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000).
Dalla residenza Comunale lì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
|| E’ divenuta esecutiva:
per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno ……………………..;
|X|perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra
È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Comunale, li ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

