
Repubblica Italiana

COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 14 del  15-03-2017
 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO
DEL PERSONALE 2017-2019

 
L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Marzo con inizio alle ore 13:00 nella Casa
Comunale. Convocata per disposizione verbale del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
appresso elencate:
 

  Cognome e Nome      Carica Partecipazione

1 DI IANNI REMO SINDACO Presente

2 DI CIUCCIO ANTONIO VICE SINDACO Presente

3 MAZZOCCO RAFFAELE ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MONTEFUSCO RICCARDO.

Assume la Presidenza della seduta il Sig. DI IANNI REMO nella sua sopra specificata qualità di
SINDACO. Constatata la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta.

 



 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPONE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA PER IL TRIENNIO 2017-2019 E
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017-2019

PREMESSO:

·      che l’art.6 del D.Lgs.165/2001 norma l’organizzazione e la disposizione degli Uffici
e delle dotazioni organiche della Pubblica Amministrazione e in particolar modo al
comma 3 fissa il principio della ridefinizione delle dotazioni organiche periodicamente
e comunque con una scadenza triennale;
·      che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti locali, con
particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs.267/2000 e dal D.Lgs.165/2001,
attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli
atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
·      che l’art.89, comma 5, del citato D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. stabilisce che, ferme
restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e
strutturalmente deficitari, gli altri Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa
legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia
normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di Bilancio e
dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi   e dei compiti loro attribuiti;
·      che, a norma dell’art.91, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e
s.m.i. e dell’art.6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., gli organi di vertice delle
Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale e alla periodica e correlata determinazione della dotazione organica,
secondo criteri di efficienza, razionalità e ottimizzazione d’impiego delle risorse
umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
·      che l’art.1 comma 219 della Legge 208/2015, nelle more dell’attuazione delle
deleghe previste dalla Legge 124/2015, vieta la copertura di posti vacanti dirigenziali
alla data del 15/10/2015;

DATO ATTO:
·      che con propria deliberazione n.59 del 21/12/2010 veniva approvata la dotazione
organica dell’ente;
·      che con propria deliberazione n. 6 del 15/02/2017 veniva effettuata in ossequio alla
normativa vigente la ricognizione di eventuali situazioni di esubero di personale
nell’organico  a dell’Ente per l’anno 2017;
·      che la vigente dotazione organica suddivisa in categorie, contempla n.16 posti così
ripartiti:

1.      N.4 unità Cat. D;
2.      N.3 unità Cat. C;
3.      N.3 unità Cat. B;
4.      N.6 unità Cat. A.

·         che al 31/12/2016 sono effettivamente in servizio n.5 dipendenti a tempo
indeterminato così ripartiti:

1.      N.2 unità Cat. D;
2.      N. 1 unità Cat. B;
3.      N. 2 unità Cat. A.

CONSIDERATO che rientra nei programmi dell’Ente procedere alla revisione dell’attuale
dotazione organica prendendo a base i principi:
·      pianificazione e programmazione delle risorse umane in funzione alle politiche e



agli obiettivi strategici perseguiti dell’Amministrazione;
·      rideterminazione finalizzata alla riduzione del divario esistente tra dotazione
organica e personale in servizio;
·      invarianza della spesa teorica ;
·      accrescimento dell’efficienza delle amministrazioni e degli uffici e dei servizi;
·      razionalizzazione del costo del lavoro pubblico;
·      realizzazione del migliore utilizzo delle risorse umane con particolare attenzione agli
effetti formativi e di sviluppo professionale;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 6 del 15/02/2017, con la quale, a
mente  dell’art.33 del Decreto Legislativo n.165/2001, come modificato all’articolo 16 della
Legge n.183/2011, è stata attuata la ricognizione annuale delle condizioni di
soprannumero e di eccedenza del personale e dei Responsabili di Servizio, attestante
l’inesistenza di situazione di soprannumero ed eccedenza di personale, anche nel rispetto
dell’art.6 bis del D.Lgs.165/2001;

RICHIAMATA la deliberazione n. 27/14 della Corte dei Conti –Sezione Autonomie la quale
ha esaminato dettagliatamente la problematica dei resti assunzionali per cui “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 di
personale e di quella finanziaria contabile, con la possibilità di tenere conto delle cessazioni
future ma già definite… consentendo così agli Enti che impiegano un periodo di tempo
piuttosto lungo per svolgere un concorso pubblico …di rendere la programmazione più
coerente anche con i bisogni futuri”
CONSTATATO CHE:
- con verbale conferenza dei sindaci del 17/10/2016 tra i comuni di Filignano e Cerro Al
Volturno è stata stipulata convenzione per la gestione associata della funzione di polizia
locale con la quale il comune di Filignano ha ceduto il dipendente Ciafro Ernesto per 12 ore
settimanali a copertura parziale della posizione;
-con delibera n.4 del 1 febbraio 2017 è stato disposto il ricorso all’art. 1 c . 557 per il
comando del Geom. Giuseppe Leva dipendente del comune di Colli al Volturno per 12 ore
settimanale (per un totale complessivo tra i due comuni di 36 ore settimanali) quale
supporto del Servizio Tecnico Comunale fino al 31/12/2017;

VISTA la Delibera della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 23/16 per cui ai sensi dell’art. 9
comma 28 i contratti di cui all’istituto previsto all’art. 1 c. 557 L.311/04 sono inclusi nella
spesa flessibile quando lo scavalco d’eccedenza superi le 36 ore settimanali non essendo
invece inclusa nella fattispecie quella di cui all’art. 14 CCNL 2000;

DATO ATTO che il Comune ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2016
CONSIDERATO il tetto di spesa di personale per l’anno 2017 derivante dal limite risultante
dalla spesa media per le annualità 2011-13 (€ 323.706,29);

VISTO che come sancito dalla Corte dei Conti sez. Autonomie con Delibera n. 25/14 il
criterio del triennio 2011-13 è da considerarsi fisso e non scorrevole;

CONSIDERATO che l’articolo 16, comma 1 quater della legge di conversione n. 160 del
2016 prevede che: “ All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottavo periodo è
inserito il seguente: “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma
le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma
1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
CONSTATATO che il Comune di Cerro al Volturno presenta un rapporto tra numero di



dipendenti sulla popolazione residente pari a circa un dipendente ogni 250 abitanti 
escludendo il rapporto di lavoro flessibile; rapporto dunque inferiore alla soglia determinata
con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 luglio 2014 pubblicato sulla G.U n.186 del
12.08.2014 che, per la fascia demografica di appartenenza dovrebbe essere pari ad un
dipendente ogni 123 abitanti;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 del D.l. 90/14 conv in legge 114/14, come interpretato
dalla Corte dei Conti sez. Autonomie con deliberazione n. 28/15 i comuni possono utilizzare
la capacità assunzionale residua (c.d.”resti”) non utilizzata nel triennio dinamico precedente
ma che,  tuttavia, nell’arco delle annualità 2014, 2015,2016 si è dato luogo a n.3 cessazioni;
PRESO ATTO della recente posizione assunta dalla Corte dei Conti sez. Piemonte n.
136/2016;
RITENUTO necessario approvare la dotazione organica, quale condizione per sviluppare il
programma triennale di fabbisogno del personale ed il piano occupazionale annuale,
secondo la procedura sancita con le normative richiamate;
VISTO:

-          il D.Lgs. n.267/2000;
-          il D.Lgs. n.165/2001;
-          lo Statuto comunale;
-          il Regolamento di contabilità;
-          la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
-          la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
-          il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto
2011, n.141;
-          il D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010,
n.122;
-          la legge 12 novembre 2011, n.183;
-          l’articolo 16, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
-          la legge n.125/2013 di conversione del D.L. n.101/2013;
-          Visto il D.l.90/2014 conv in legge 114/14;
-          Vista la legge 208/2015;
-          Visto il D.l. 113/16;
-          Vista la legge 232/16;
-          Visto il Dl. 244/16;
-          il regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

VISTI i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnica ed economico –
finanziaria, dal Responsabile dei Servizi interessato, ai sensi dell’art.49, c.1 del
D.Lgs.267/2000 e s.m.i., sull’adozione del presente atto;
VISTO in proposito il verbale n. 1 rilasciato in data 15/03/2017, con cui l’organo di
revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno
di personale con la normativa vigente su indicata;
 

                                                                   DI    D E L I B E R ARE
1)             di determinare la dotazione organica, in applicazione della normativa in materia
e per le motivazioni riportate nella premessa, secondo la previsione riportata nel
prospetto di rideterminazione Dotazione Organica con riferimento al personale in
servizio e ai posti in organico come da allegato di seguito riportato che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto ;
2)             di dare atto che per quanto in narrativa e che qui si intende riportato per intero quale
parte integrante e sostanziale che per l’annualità 2017 si vuole procedere al reclutamento di
n.1 unità di personale (a tempo parziale 18 ore) mediante la procedura ex art. 110, c.1, D.Lgs
267/2000, al fine di coprire la carenza in organico del responsabile Ufficio Finanziario ed



aumentare in numero di ore da 12 a 18 nell’ambito della convenzione per la gestione
associata della funzione di polizia locale, per l’annualità 2018 si procederà, in presenza delle
condizioni previste e nei limiti concessi dalla normativa vigente all’utilizzo dei resti
assunzionali al reclutamento di n. 1 unità di Operatore Tecnico da inquadrare nella categoria
A;
3)             di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i
pareri previsti dall’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come
dettagliatamente richiamati in premessa.
4)             di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. per conoscenza.

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta sopra formulata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio;
All’unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1)    di determinare la dotazione organica, in applicazione della normativa in materia e per le
motivazioni riportate nella premessa, secondo la previsione riportata nel prospetto di
rideterminazione Dotazione Organica con riferimento al personale in servizio e ai posti in
organico come da allegato di seguito riportato che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto ;

2)    di dare atto che per quanto in narrativa e che qui si intende riportato per intero quale
parte integrante e sostanziale che per l’annualità 2017 si vuole procedere al reclutamento di
n.1 unità di personale (a tempo parziale 18 ore) mediante la procedura ex art. 110, c.1, D.Lgs
267/2000, al fine di coprire la carenza in organico del responsabile Ufficio Finanziario ed
aumentare in numero di ore da 12 a 18 nell’ambito della convenzione per la gestione
associata della funzione di polizia locale, per l’annualità 2018 si procederà, in presenza delle
condizioni previste e nei limiti concessi dalla normativa vigente all’utilizzo dei resti assunzionali
al reclutamento di n. 1 unità di Operatore Tecnico da inquadrare nella categoria A;

3)    di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri
previsti dall’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come dettagliatamente
richiamati in premessa.

4)     di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. per conoscenza.

5)    Con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000

 



COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO

RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA PER IL TRIENNIO 2017-2019
 

 

 

 

 

Totale posti in dotazione organica n. 10; Totale posti coperti  N. 7 (di cui n.5 con contratto a tempo
indeterminato e n. 2 con contratti flessibili e non a tempo pieno)

 

 

 

 
 

Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

Cat. Prffilo
professionale

 Posti
previsti 

 % di
servizio
 
coperto

  Coperto   Vacante

 D Istruttore direttivo
contabile

1  0  1

 D Istruttore direttivo
tecnico

1 100% 100% personale a tempo
indeterminato

 

D Istruttore direttivo
tecnico

1 33% Temporaneamente ex
art. 1c. 557 da personale
esterno D al 33,3%

parzialmente

D Istruttore Direttivo
Amministrativo

1 100% 100% personale a tempo
indeterminato

 

 C Istruttore
amministrativo
contabile

 1 0  1

 C Istruttore di
vigilanza

1 33% Attualmente in
convenzione a 33%

parzialmente

 B Esecutore
amministrativo

1 100% 100% personale a tempo
indeterminato

 

 A Operatore tecnico 3 66,6% 100% personale a tempo
indeterminato

1

 TOTALE 10    



  

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
FINANZIARIO

F.TO DOTT. RICCARDO MONTEFUSCO

 

 
 

 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

  

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.RICCARDO MONTEFUSCO

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 
Cerro al Volturno, 15-03-2017

IL PRESIDENTE
F.TO REMO DI IANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. RICCARDO MONTEFUSCO

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Cerro al Volturno, 17-03-2017

 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. RICCARDO MONTEFUSCO

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cerro al Volturno,

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. RICCARDO MONTEFUSCO  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-03-2017 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Cerro al Volturno, 15-03-2017
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. RICCARDO MONTEFUSCO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-03-2017 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Cerro al Volturno, 15-03-2017
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. RICCARDO MONTEFUSCO

 


