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I C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°13'DEL 3 O. -1.2 . 2 0-1J

OGGETTO: art. 91 Olgs. 267/00 e s.m.i. Programma triennale del fabbisogno di personale
2013/2015

L'anno duemilatredici addì ~ del mese di ~;~ alle ore -1f, r:J() nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la pre'~nza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO Y -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - -<"
ASSESSORE AVINO PASQUALE .-0<.. -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO 'X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - ./
ASSESSORE LA MURA AMATO rI.. -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - V
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ,.; -v..
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'aIlegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
alI'art.49 - comma IO - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

..

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nE:1lemodalità e termini di cui all'art. 133 del DLgvo medesimo.

3. Di ins;aricare. il I?irig,ente Capo Settore - . Responsabile del Servizio ,. .?': , nella persona del
Dott. tV.t; f"" o f\~c.1Ilo per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: art. 91 Dlgs. 267/00 e s.m.i. -Programma triennale del fabbisogno di personale 2013/201'·

RELAZIONE ISTRUTTORIA

L'art. 39 della Legge 449/1997 ha introdotto lo strumento della programmazione triennale del
fabbisogno del personale, finalizzata ad assicurare una migliore funzionalità dei servizi e l'ottimlzzazlone
delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;

Ai sensi dell'art. 91 del TUEL, approvato con D. Lgs.vo 267/2000, gli enti locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12
marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

L'obbligo di programmazione in materia di assunzione di personale è altresì sancito dagli art. 6 e 8 del
0.lgs.165/2001 e smi.

Nel tempo la politica di riduzione delle spese del personale ha comportato una costante riduzione degli
organici. Nel Comune di Pompei, invero, da una consistenza di complessivi 489 posti del 1997 (Delib.
G.C. 591 del 13/11/1997) si perveniva ad una consistenza complessiva di 322 posti (Delib. Commissione
Straordinaria n.110 del 4/6/2004) e da ultimo, con delibera n. 84 del 10.5.2012 la dotazione organica
d~lIçnte.è,stata rldetermìnata.ln riduzioAe-a n.302"posn,secondo'j parametrrdiCuf-arOPCM" 15/2/'t006 .
Ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 296/06 (finanziaria 2077) che ha introdotto il principio della riduzione
della spese per il personale, disappllçando la Legge finanziaria 2005, art. 1, comma 98m, di cui il testè
citato DPCM era esecuzione, la spesa per il personale deve essere ridotta in valore assoluto rispetto
all'anno precedente.

Il legislatore è altresì intervenuto negli ultimi anni in maniera incisiva in materia di riduzione dei costi del
personale.

In particolare, fermo restando l'obbligo di assicurare la riduzione delle spese di personale per gli Enti
soggetti al Patto di stabilità, di cui al citato art. 1, comma 557 L. 296/06, la norma di riferimento per gli
stessi Enti è il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni~ dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e s.m.i. (di cui l'ultima disposta con L. n.44/12)~ Nella
citata disposizione si stabilisce che: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale ~
è pari o superiore al 50% 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" .

E' ancora stabilito che "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". L'ultimo periodo, infine, del citato c.7 art. 76 L. 133/08 e s.m.i. dispone altresì che "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",(owero le funzioni di polizia locale) 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.

Altra condizione imposta dall'ordinamento ai fini asssunzionali è la ricognizione annuale delle condizioni '
di soprannumero e di eccedenze del personale, secondo il disposto dell'art 33 dlgs 165/01 così come
modificato ,dalla L. 183/11.

A tanto quest'Amministrazione ha adempiuto, con esito negativo, con atto di Giunta Municipale n. 80 del •
2.5.2013, trasmesso alla Funzione Pubblica con nota prot. n. 14489 del 9.5.2013.

L'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla L. 122/ 2010 e s.m. i. pone -.
infine limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro (personale a tempo



determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni), nella misura del 50% della spesa
sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessariea garantire l'eserciziodelle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale
nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio
di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.; resta fermo
che comunque la spesa complessivanon può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità
nell'anno 2009.
Tanto premesso, si evidenzia che nell'anno 2012, la spesa per il personale, così come certificata nel
rendiconto ai sensi dell'art. 227 TUEELL, approvato con del. C.C. n. 23 del 30.4.2013, è stata pari
complessivamentead € 9.471.945,54 owero in diminuzione rispetto all'anno 2011.
Per l'anno 2013 le previsioni di bilancio individuano in € 9.350.286,97 le spese di personale, con un
decremento, pertanto, in valore assoluto, rispetto al 2012, in ossequio al dettato dell'art. 1 comma 5557
della legge finanziaria 2007.
Nello stesso documento contabile è attestato altresì che il rapporto tra spesa del personale e spesa
corrente per l'anno 2012 è stato inferiore al 50%, come previsto dall'art. 76 c 7 DL 112/08 e s.m.i,
essendopari a 41,32% e che il rapporto tra spesedi personaleed entrate correnti è pari a 35,57%.
Nel bilancio 2013 il limite inerente il rapporto spese di personale/spese correnti risulta parimenti
rispettato, attestandosi la percentuale sul valore di 40,60%;
Pertanto l'Ente ha rispettato tutte le condizioni previste dalle disposizioni normative in materia di
contenimento delle spesedi personale.
Necessita precisare che nella fase di awio del procedimento assunzionale andranno verificati i limiti
imposti dal comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 inerenti il rispetto del
rapporto spese di personale/spesecorrenti non superiore al 50%, onde poter procedere ad assunzioni
di personale.
AI momento dell'assunzione di personale a tempo indeterminato andrà inoltre attestato e documentato
che tale spesaè compresa nell'ambito delle capacità assunzionali, pari complessivamenteal 40 per cento
della spesacorrispondente alle cessazionidell'anno precedente (art. 76, comma 7 citoII periodo).
Avendo assolto altresì ,l'obbligo della ricognizione, come sopra esplicitato, si può dar corso alla
programmazione, per poi effettuare assunzionicon procedure concorsuali o di mobilità, nei limiti di legge
sopra indicati e previa copertura finanziaria, sempre perseguendo l'obiettivo della riduzione complessiva
delle spese.
Si rileva che nell'anno 2012 sono verificate 9 cessazionidal servizio ( 1 categoria A p.e. A5, 2 cat. B p.e.
84, 2 cat. B p.e. B5, 1 cat. B p.e. B7, 1 cat. C p.e. C5, 1 cat. D, p.e. D6, 1 Dirigente).
Con il presente prowedimento, risulta opportuno altresì confermare la programmazione inerente l'anno
2012, così come deliberata nella seduta di G.M. n. 85 del 10.5.2012 (modificata dalla del. G.M. n.
188/12),precisando c~e per uno dei postiprevisti,C1Yigilélnzél, s()nogiàincQI"$Q le-PfQCedure
ammìliistrative -per c0Pertu-ramediante -mObilità ex art. 30 Dlgs 165/01 e s.m.i., e dando atto che la
proroga per 4 operai interratori a tempo determinato, partolime al 50% si è conclusa. Sono confermati
pertanto:
D3 Funzionariotecnico 1 posto Tempo indeterminato. proc conc.est.
D3 Funzionariovigilanza 1 posto Tempo indeterminato . proc conc.est.
Cl Istruttore contabile 1 posti Tempo indeterminato proc conc.est.,
Cl istruttore vigilanza 2 posti a t.i. : 1 posto Tempo indeterminato proc. ConcoEst.
D1 istruttore direttivo amministrativo 1 posto Tempo indeterminato. proc conc.est.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 e art. 6 comma 4 bis del Dlgs 165/01 e s.m.i., in
data 1.8.2013 si è tenuta una conferenza di servizi tra i Dirigenti, presieduta dal Segretario Generale, in
cui è stata illustrata 11struttoria inerente la programmazione triennale del fabbisogno di personale,
rammentando per quanto concerne le assunzioni, il limite imposto dalle leggi in materia di contenimento
delle spesedi personale.



In tale consesso,a conferma di quanto altresì programmato negli anni precedenti, i dirigenti interessati
hanno individuato quei profili professionali utili allo svolgimento delle funzioni di Settore.
Occorre richiamare l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che a decorrere dall'anno
2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino 'che i documenti di programmazione del
fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di
cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., e che eventuali deroghe a tale principio
siano analiticamente motivate.
Tale parere dei Revisoridei Conti è stato acquisito con la nota prot n. 31676 del 22.10.2013.
Infine si dà atto che con nota prot n. del la proposta in oggetto è stata trasmessa alle
organizzazioni sindacali, per la dovuta informativa, ai sensi dell'art. 6, Dlgs 165/01, come modificato dal
D.L. 95/12, che così recita: "nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici,
nonché la consistenzae la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità
indicate dall'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle
organizzazionisindacali rappresentative".

Il responsabile dell

IL DIRIGENTE
Letta e fatta propria la relazione istruttoria,
tenuto conto delle esigenze dell'Ente in ordine alle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle
attività di competenza comunale, come evidenziate dai dirigenti, in riferimento ai profili dei posti da
ricoprire nell'anno 2013-2015;

PROPONEALLAGIUNTADI DEUBERARE

1. approvare la seguente programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2013-2015 per la
copertura di:
Anno 2013
03 funzionario Amm.vo 1 posti Tempo indeterminato proc conc.est.;
03 funzionario contabile 1 posti Tempo indeterrtlinato proc conc.est.;
Cl istruttore vigilanza 2 posti Tempo indeterminato proc. ConcoEst.
Cl istruttore tecnico 2 posti a tempo indeterminato proc. ConcoEst. e/o scorrimento graduatoria;
01 istruttore direttivo amministrativo 1 posto Tempo indeterminato. proc conc.est.
Cl istruttore vigilanza 4 posti tempo determinato sei mesi part-time al 50% proc. Concoest.;
Cl istruttore amministrativo 1 posto a tempo indeterminato proc. Conco Est. e/o scorrimento
graduatoria
Anno 2014
03 funzionario Tecnico informatico
03 funzionario Tecnico
03 funzionario Amm.vo
Cl istruttore amministrativo
graduatoria
Anno 2015
01 istruttore direttivo assistente sociale 1 posto Tempo indeterminato proc conc.est.;
Oltre eventuali interventi, da definire successivamente, con separato prowedimento, sulla base della
normativa sopraweniente;

0,

1 posto Tempo indeterminato proc conc.est.;
1 posto Tempo indeterminato proc conc.est

1 posto Tempo indeterminato proc conc.est.;
1 posto a tempo indeterminato pro. Conco Est. e/o scorrimento

2. confermare le programmazioni inerenti all'anno 2012, così come deliberate nella seduta di G.M. n.
85/12, come modificata dalla Del. G.M. 188/12, ad eccezione delle proroghe per il tempo determinato '
già concluse,owero:
03 Funzionario tecnico 1 posto Tempo indeterminato. proc eone.est.
03 Funzionario vigilanza 1 posto Tempo indeterminato. proc conc.est.
Cl Istruttore contabile 1 posti Tempo indeterminato proc conc.est.,



Cl istruttore vigilanza 2 posti a t.i. : 1 posto Tempo indeterminato proc. ConcoEst., n. 1 posto t.i. con
mobilità volontaria ex art, 30 Dlgs 165/01 e s.m.i. (procedimento già awiato)
01 istruttore direttivo amministrativo 1 posto Tempo indeterminato. proc conc.est.

3. disporre che nella fase di awio del procedimento assunzionalesiano verificati i limiti imposti dal comma
7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, inerenti il rispetto del rapporto spese di
personale/spesecorrenti non superiore al 50%,

4. disporre altresì che al momento dell'assunzione di personale a tempo indeterminato sia attestato e
documentato che tale spesa sia compresa nell'ambito delle capacità assunzionali dell'Ente, pari
complessivamente al 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (art.
76, comma 7 citoII periodo);

5. dare atto che è stato ri ttato il vincolo della previa informativa di cui all'art. 6 d.Lgs. 165/01 e s.m.i.,
come indicato in narr: IV

IL DIRIGENTEDEL
Dott. Eugenio Pi

EAA.GG.f.f. L'ASSESSOREALLA ONEDELPERSONALE
I . C. Alfano

..

--~----------~._-~---~---
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Comune di POMPEI
Provincia di NAPOLI

Collegio dei Revisori

CITTA' DI POMPEI
Prot. 31676 del 22-10-2013

\iiilllllllllili
Verbale n. 23 del 21/10/2013

L'anno duemilatredici, il giorno 21 del mese di ottobre alle 17,00 si è riunito presso la sede
comunale il Collegio dei Revisori dei Conti per l'esame della documentazione trasmessa a mezzo
posta elettronica certificata dal Dirigente Finanziario, concernente la proposta di deliberazione di
Giunta Comunale avente ad oggetto: "art.91 Dlgs.267/00 e s.m.i .. Programma triennale del
fabbisogno di personale 2013/2015".

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

del
COMUNE di POMPEI

Alla Giunta Comunale

AI Dirigente Finanziario Dr.Piscino

Loro Sede

Oggetto: Parere alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "art.91
Dlgs.267/00 e s.m. i. . Programma triennale del fabbisogno di personale 2013/2015".

Il Collegio dei Revisori dei Conti, come sopra legalmente costituitosi,

Premesso che
l'articolo 91 del T.U. Ordinamento degli enti locali stabilisce che nell'ambito dell'ente locale,
~aifinidi-funzionalitàedGtt4mizzazioneilellerisorse, "gli+organi diverticedetle
Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999,no68, finalizzata alla
riduzione programmata delle spese di personale", così come già previsto dal comma 1 e
seguenti dell'art 39 della Legge 27 dicembre 1997 n0449;
il successivo comma 2, del medesimo articolo 91 summenzionato prevede che gli enti locali
programmino le proprie politiche di assunzioni, adeguandosi ai principi di riduzione
complessiva della spesa del personale;
l'art. 19 comma 8 della L. 28.12.2001 n0448 per il quale gli organi di revisione contabile
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati
al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27.
12.1997 n°. 449;



Constatato l'osservanza da parte dell'Ente dei vincoli imposti

:J

dall'art. l comma 557 legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i. che dispone che gli enti sottoposti al
patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese del personale, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;

dall'art.33 del d.lgs.165/201 come modificato dall'art. 16, comma l, legge n. 183 del 2011
in merito alla ricognizione delle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale;

•

dall'articolo. 76, comma 7, del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 6.08.2008, n. 133, successivamente modificato dall'artA/ter del D.L.02/03/2012 n.16
convertito con modificazione della legge 26/04/2012 n.44 a mente del quale è 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. 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. Ai fini del
computo della percentuale di cui al periodo precedente 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, né commerciale,
ovvero che svolgono attività nei con ti della pubblica amministrazione a supporto di
funzioni amministrative di natura pubbli stica. La disposizione di cui al precedente periodo
non si applica alle società quotate su mer ti regolamentari;

,.

dall'art.9 comma 28 del D.L.78 del 31 122/2010 il quale
dispone che a decorrere dall'anno 20 , le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, ineI . e le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici ~
non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7,
comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di
formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma l, lettera d) del decreto legislativo lO
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore
al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. A decorrere dal

--- -------- -----~._--
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•

2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante
forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma l, del decreto legislativo IO
settembre 2003, n. 276; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell' anno 2009.

Verificato
il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2012 come da certificazione inviata
al M.E.F. in data 26/03/2013;

Vista
la relazione del dirigente finanziario Dr. Piscino Eugenio del 11/09/2013prot. n. 26825;

Ritenuto
che la programmazione complessiva di fabbisogno rispetta i vincoli imposti dalla vigente
normativa in materia;

ACCERTA

f

che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27. 12.1997 n°. 449, in
conseguenza della riduzione del contingente di personale per pensionamenti con le seguenti
prescrizioni e limitazioni:

»- le assunzioni 2013, di personale a tempo indeterminato, potranno avvenire nel rispetto del
plafond di spesa disponibile pari al 40% delle cessazioni 2012, che il dirigente preposto sarà
chiamato a verificare prima dell'inizio delle procedure concorsuali. Tale plafond su base
annua è derogabile per le sole assunzioni destinate allo svolgimento delle funzioni di polizia
locale;

~ le assunzione 2013, di personale a tempo determinato, potranno avvenire nei soli limiti del
50% di quanto impegnato nel 2009 a pari titolo;

~ gli oneri della contrattazione decentrata previsti per l'anno 2013 non dovranno superare il
çQgi~~ondenteimporto impegnato per l'anno 20l Oe dovranno essere automaticamente ridotti
in misura pioporzìoriale~a11al1duzione1iel-personalemservizio, _cQm~<ii8pC)stodall'art. 9 del
d.l. 78/2010;

~ il trattamento economico complessivo previsto per l'anno 2013 per i singoli dipendenti, ivi
compreso il trattamento economico accessorio, non dovrà superare il trattamento economico
previsto per l'anno 2010, come previsto dall'art.9 comma 1 del d.1.78/2010.

Pompei, lì 21/10/2013

•



••

,

•

Oggetto: art. 91 Olgs. 267/00 e s.m.i. Programma triennale del fabbisogno di personale
2013/2015

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49· comma l • TUEL)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

ILDIRIGENTE DEL
dr. Euge

ORE AFFARI GENERALI ff
CINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (A~ • comma 1- TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: __ ---:- _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

n,RESPONSAB
Il Dirigente

Dr.

SERVIZIO FINANZIARIO
l re Affari Finanziari

èni PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: __ ====~=:çaj>. pgQ n., _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa n. per €'--- _

Il, per f _Assunzione impegno di spesa (art.153 comma 5 del TUEL)

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

([atto estraneo alla copertura finanziaria

n,RESPONSABll..E DEL ER IZIO FINANZIARIO
Il Dirigent d ettore Affari Finanziari

dr. Euge . CINO



Pompei, n

~.~IlBliki~,a Tedesco

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

Prot. Il _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazi
Comunale

31 DIC, 2013
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CAR A LmERA, PER US
Pompei, Il _ \

A'ITESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267f1JXYJ,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135del D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: 11Dirigente Responsabile Settore Affari GeneralifacentejUntioni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei,n
A'ITEST ATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 26712000all'Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, Il

A'ITEST ATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127-comma l°, art. 134comma 3° e an.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712(00);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134- comma 4° - del D. L.gvo n. 26712(00);

Pompei, n IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

,
f'

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco »>
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

AVINO Pasquale Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore

LA MURA Amato Assessore
LEONE Giuseppe Assessore

GRAZIANO Ciro Assessore

FIRMA---
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:
, P.R. Data e Finna P.R. Data e Firma

O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari
O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione--------------__________ O Presidente del Collegio dei Revisori

---------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

..
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Finna

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Finna
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

J
t

Pompei, Il, _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentefuntioni
dr. Eugenio PISCINO

------------~------------------------------_ .._~-


