
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 88 DEL 17/07/2015 

  
OGGETTO:  PROGRAMMAZIONE  TRIENNALE  DEL  FABBISOGNO  DI  PERSONALE  AI  SENSI 
DELL’ART. 39 DELLA LEGGE 27.12.1997, N. 449 E SS.MM.E II., RELATIVO AL TRIENNIO 2015/2017. 
PROVVEDIMENTI. 
           
 L’anno duemilaquindici   il giorno  diciassette   del mese di luglio     alle ore 13,15 con prosieguo, nella 
Sede Muncipale, convocata nei modi e nei termini di legge,  si è riunita la Giunta Comunale con la presenza 
dei signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

VUILLEUMIER PAOLO  SINDACO  SI 
PINTO TERESA  VICE SINDACO  NO 
FIORE NICOLA  ASSESSORE  SI 
PALUMBO PASQUALE  ASSESSORE  SI 

 
Il Sindaco   Dott. Vuilleumier Paolo   assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del  
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa   Lucia Loredana La Rocca .



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Sindaco ad oggetto: “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
ai  sensi dell’art.  39 della legge 27.12.1997,  n. 449 e ss.mm.e ii.,  relativo al  triennio 2015/2017.  
Provvedimenti.”, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTI i pareri, a tergo riportati, di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 ed 
art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espresso con le modalità e le forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede;

2.  Di  approvare  l’allegata  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto  “Programmazione  triennale  del 
fabbisogno di personale ai sensi dell’art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449 e ss.mm.e ii., relativo al 
triennio 2015/2017. Provvedimenti.”;

3.  Di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario,  l’adozione  degli  atti 
consequenziali;

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

100 del 26/06/2015 

    GIUNTA COMUNALE   
    CONSIGLIO COMUNALE

 
 

Oggetto: Programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale  ai  sensi  dell’art.  39  della  legge 
27.12.1997, n. 449 e ss.mm.e ii., relativo al triennio 2015/2017. Provvedimenti. 

 
ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio



Su proposta del Sindaco:
Premesso che:

- l’art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997, stabilisce che, al fine di assicurare le 
esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il funzionamento dei 
servizi  compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di  bilancio,  gli  organi  di 
vertice  delle  amministrazioni  pubbliche  sono  tenuti  ad  approvare  la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di 
personale delle categorie protette;

- l'art. 91 , comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti locali sono tenuti alla  
programmazione triennale  del  fabbisogno di  personale,  finalizzata  alla  riduzione 
programmata delle spese del personale;

- l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 che recita: "a decorrere dall'anno 
2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno 
di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della 
spesa di  cui  all'articolo 39 della  legge 27 dicembre 1997, n.  449, e successive 
modificazioni,  e  che  eventuali  deroghe  a  tale  principio  siano  analiticamente 
motivate;

- l’art.  6,  comma 1, del  d.lgs.  del   30/03/2001, n.  165 e ss.mm.e ii.,  sancisce, in 
termini generali, 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 fabbisogni;

- all’art 6, comma 4 bis, prevede che il documento di programmazione triennale del  
personale è elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili 
professionali necessari  allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui 
sono preposti;

- l'art. 35, comma 4, dispone che: "le determinazioni relative all'avvio di procedure di 
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della 
programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale  deliberata  ai  sensi 
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed 
integrazioni";

Rilevato che  l'art.  16  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  (legge  di  stabilità)  che 
modifica l'articolo 33 del d.lgs 165/2001:

> obbliga  le  pubbliche  amministrazioni  ad  effettuare  almeno  annualmente  una 
ricognizione per verificare situazioni di soprannumero o eccedenze di personale e a 
darne immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica;

> prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche  che  non  adempiono  alla  suddetta 
ricognizione annuale  non possono effettuare  assunzioni  o  instaurare  rapporti  di 
lavoro con qualsiasi tipologia contrattuale, pena la nullità degli atti posti in essere; 



Dato  atto  che,  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  18  del  27.02.2015,  si  è 
proceduto  ad  effettuare  la  ricognizione  prescritta  dall'art.  16  della  legge  n.  183/2011, 
come da dichiarazioni rese dai responsabili di Servizio, ciascuno per la propria struttura, e 
che  per  quanto  attestato  non  risultano,  con  riferimento  alle  esigenze  funzionali  e 
finanziarie, eccedenze di personale;

Ritenuto necessario  adottare  un  piano  programmatico  delle  assunzioni  che,  tenendo 
conto dei servizi erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative, 
individui le assunzioni da effettuare nel periodo di riferimento strettamente necessarie a far  
fronte a precise e inderogabili esigenze di servizio;

Posto  in risalto che, ai sensi dell’art. 16, comma 31, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138,  
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la  
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”,  a decorrere dall’anno 2013  i  Comuni con 
popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti  sono soggetti al rispetto della disciplina 
relativa al  Patto di  stabilità interno e,  pertanto,  sono assoggettati  anche alla disciplina 
relativa alle spese di personale e ai vincoli per le assunzioni dettata per gli Enti sottoposti  
al Patto; 

Visto 

 il comma 557 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come sostituito dall'art.  
14, comma 7, del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge 30/7/2010 n. 122, in 
base al quale gli enti sottoposti al patto di stabilità interno 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;

 l'art. 76 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 ai 
sensi del quale, in caso di mancato rispetto delle disposizioni dettate dal comma 
557 e del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di  
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa;

Visto, altresì, la nuova disciplina in materia di assunzioni introdotta dall’art. 3 del Decreto  
legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che:

 al comma 5 ha abrogato il comma 7 dell’art. 76 del succitato D.L. n. 112/2008 ed ha 
previsto che negli  anni 2014 e 2015 gli  Enti  locali  sottoposti  al  patto di  stabilità 
interno possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite 
di  personale  corrispondente  ad una spesa pari  al  60% di  quella  del  personale 
cessato nell’anno precedente e che a decorrere dal 2014 è consentito il  cumulo 
delle risorse destinate alle assunzioni per un periodo non superiore a tre anni;

 al  comma 5-bis  ha  inserito,  dopo  il  comma  557  -ter  dell’art.  1  della  legge  27 
dicembre  2006,  n.  296,  la  seguente  disposizione:  «557  -quater.  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».

Rilevato che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  181  del  08.11.2013,  è  stato 
approvato il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015 nel 
rispetto del quadro normativo vigente nell’anno 2013 in materia di assunzione e di spesa 
di personale, innanzi richiamato e da quanto disposto dal comma 7 dell’art. 76, del D.L. n. 
112/2008;



Tenuto conto che con il predetto atto, a fronte delle cessazioni di personale avvenute nel 
periodo 2010 – 2012: 

> ha confermato le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste 
nell’anno 2012 ed ancora in itinere, relativa  alla copertura di n. 2 posti di categoria 
“C”  con  profilo  professionale  di  Istruttore  tecnico  nell’Area  Tecnica  e  Tecnico 
Manutentiva con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%;

> ha  previsto,  tra  l’altro,  la  copertura  di  n.  2  posti  di  categoria  “C”  con  profilo 
professionale  di  Istruttore  contabile  nel  Servizio  Economico  –  Finanziario  e  nel  
Servizio   Tributi  con rapporto di  lavoro a tempo parziale pari  al  50% dell’orario 
d’obbligo, la cui procedura è ancora in fase di espletamento;

Rilevato  che  l’art.  1,  comma 424,  della  legge  n.  190  del  23.12.2014,  c.d.  “Legge  di 
stabilità  2015”,  prevede  che  le  Regioni  e  gli  Enti  Locali,  per  gli  anni  2015  e  2016, 
destinano  le  risorse  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  a  valere  sulle  vigenti 
capacità assunzionali, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati  
nelle  proprie  graduatorie  vigenti  o  approvate  e  alla  ricollocazione  nei  ruoli  delle  unità 
soprannumerarie  destinatarie  dei  processi  di  mobilità  delle  Province  e  delle  Città 
Metropolitane;

Vista la Circolare n. 1 del 30.01.2015, con la quale il Ministro per la semplificazione e la 
pubblica  amministrazione  e  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie  hanno 
formulato le linee guida per la corretta applicazione delle succitate disposizioni in materia 
di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle provincie e delle città 
metropolitane, specificando che anche per il biennio 2015 e 2016, rimangono consentite le 
assunzioni con rapporto a tempo indeterminato già programmate e a valere sui budget 
degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali;

Accertato che  nel biennio 2013/2014 non si sono verificate cessazioni dal servizio per 
collocamento in quiescenza di personale ovvero per altre cause previste dall’ordinamento  
e, pertanto, per l’anno 2015 non è possibile procedere ad una nuova programmazione del 
fabbisogno di personale per assunzioni con rapporto a tempo indeterminato;

Preso atto che ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, sostituito dall'art. 3, comma 79, 
della legge 24/12/2007 n. 244 e modificato dall'art. 17, comma 26, lett. a) del d.l. 1/7/2009 
n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102 le pubbliche amministrazioni assumono 
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fermo restando 
la possibilità di  avvalersi  delle forme contrattuali  di  lavoro flessibile previste dal codice 
civile  e  dalle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  subordinato  nell'impresa  per  rispondere  ad 
esigenze temporanee o eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

Visto l'art.  9,  comma  28,  del  D.L.  78/2010,  convertito  dalla  legge  122/2010  come 
modificato dall'art.  4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ai  sensi del  
quale  a  decorrere  dall'anno  2011  le  pubbliche  amministrazioni  possono  avvalersi  di 
personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta 
per le stesse finalità nell'anno 2009;

Visto l'articolo 11 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 
n.  114/2014,  che  al  comma  4-bis  ha  introdotto  una  specifica  deroga  alle  predette 
limitazioni 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  n.  296/2006,  nell’ambito  delle  risorse 
disponibili a legislazione vigente;



Dato atto che nell’anno 2009 la spesa sostenuta, come risulta dai dati contabili relativi al  
rendiconto  per  l’esercizio  finanziario  di  tale  anno,  per  rapporti  di  lavoro  a  tempo 
determinato e per contratti di lavoro flessibile indicati dalla succitata disciplina risulta pari 
ad € 127.547,16 e che, pertanto, per tali fattispecie il predetto importo rappresenta il limite 
invalicabile  anche  per  l’anno  2015,  come  si  evince  dall’Allegato  B alla  presente 
deliberazione;

Ritenuto  di dover procedere all’assunzione stagionale di personale di categoria “C” con 
profilo professionale di Agente di Polizia Locale, mediante instaurazione del rapporto di  
lavoro a tempo determinato da realizzarsi con una durata temporale diversificata fra loro, 
tenendo  conto  delle  esigenze  rappresentate  dal  Corpo  di  Polizia  Locale  nei  periodi 
correlati alle festività religiose e alle varie manifestazioni culturali organizzate nel territorio 
comunale, nonché dell’elevato flusso turistico che si registra durante il periodo estivo;

Considerato che il  Servizio  Edilizia  Privata è attualmente privo di  figure professionali 
dotate di specifica professionalità in materia tecnico - urbanistica,  che affronti le molteplici  
e  complesse  problematiche  che  Ravello,  comune   turistico  assoggettato  a  vincoli 
paesaggistici  ed  ambientali,  presenta  e  che,  pertanto,  occorre   procedere 
all'individuazione di una figura professionale cui affidare le funzioni e la responsabilità del 
predetto Servizio, nelle more dell’espletamento delle  procedure previste dalla  normativa 
vigente  in  materia  di  assunzioni  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato  previa 
verifica delle possibilità di assunzioni e nel rispetto dei vincoli innanzi richiamati;

Constatato che all’esigenza  innanzi evidenziata può farsi fronte avvalendosi del disposto 
di cui all’articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, al in base al quale si prevede che:  
“1. 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.”;  

Ritenuto indispensabile  per  questa  Amministrazione  comunale  fare  ricorso  ad  una 
assunzione temporanea di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per la 
copertura del posto vacante di categoria “C” nell’ambito del Servizio Edilizia Privata, nelle  
more della conclusione della procedura concorsuale di cui alla determinazione dirigenziale 
n. 219 del 03.12.2013, in considerazione del fatto che presso il predetto servizio sono ancora 
giacenti ed in attesa di istruttoria numerose pratiche di condono edilizio e di procedimenti  
di cui alla legge n. 219/1981, oltre che necessario supportare il settore suddetto in modo 
da dare maggiore speditezza all’azione amministrativa in un ambito di particolare rilevanza 
rispetto  alle  continue richieste che quotidianamente vengono presentate dai  cittadini  – 
utenti;

Rilevato  che questo Ente, nella fase di rideterminazione della dotazione organica di cui 
alla delibera di G.C. n. 10 del 06.02.2015, ha previsto l’istituzione di un posto di categoria 
“D” con profilo professionale di Assistente sociale con rapporto di lavoro  a tempo parziale,  
in  quanto   a  partire  dal  01.01.2014  è  rimasto  privo  di  tale  figura professionale, 
precedentemente messa a disposizione dall’Ambito di appartenenza afferente al Piano di 
Zona Ambito S2;



Atteso che la figura dell’Assistente Sociale presenta tutte le caratteristiche di infungibilità 
e indispensabilità per le particolari funzioni cui è preposto e che gli vengono riconosciute in 
gran parte da leggi dello Stato e dalle leggi regionali, in particolar modo, dalla legge n. 
328/2000, che all’art. 22 colloca il Servizio Sociale Professionale all’interno del sistema 
degli interventi e dei servizi  sociali  alla persona dovuti dalla Pubblica Amministrazione, 
quindi tra i livelli essenziali di assistenza;

Ravvisata la necessità di procedere alla copertura del posto vacante in pianta organica 
della predetta figura professionale di categoria “D” nell’ambito del Servizio Affari Generali,  
con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale al 25% dell’orario a tempo 
pieno, nelle more che si  verifichino possibilità di  assunzioni a tempo indeterminato nel 
rispetto della vigente normativa in materia ed innanzi illustrate;

Tenuto  conto che  l’Amministrazione  comunale  intende  attivare  l’istituto  del  lavoro 
occasionale di tipo accessorio, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., mediante  
utilizzo di buoni lavoro o “voucher” per il pagamento di prestazioni lavorative rese in favore 
del Comune in determinati ambiti di interesse individuati dall’Amministrazione comunale;

Ravvisata  la necessità di avvalersi della disciplina di cui all’art. 1 – comma 557 – della 
Legge 311/2004,  in  base alla  quale gli  enti  con popolazione inferiore ai  5000 abitanti  
possono servirsi dell’attività lavorativa di personale dipendente a tempo pieno da altri Enti  
Locali  purché  autorizzati  dall’amministrazione  di  provenienza,  per  sopperire 
temporaneamente alle gravi carenze di organico riscontrate in alcuni servizi  deputati  a 
garantire servizi  essenziali  e di  rilevante interesse per l’organizzazione della macchina 
comunale;

Esaminato  il  prospetto  di  cui  all’allegato “A”, parte  integrante  del  presente  atto,  che 
contiene il fabbisogno annuale per l’anno 2015 e relativo al triennio 2015/2017, articolato 
per categoria e per profilo professionale; 

Accertato,  in  riferimento  al  quadro  normativo  delineato  dalla  legislazione  vigente  in 
materia di assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, che questo Ente 
ha rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2014 e che risultano rispettati  
i vincoli imposti dall’art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in  
quanto la spesa del personale per l’anno 2014 risulta inferiore alla spesa media calcolata  
sul  triennio  2011/2013  pari  ad  €  764.358,15,  come  illustrato  nell’allegato  “C”,  e  che, 
pertanto, il predetto importo rappresenta il limite invalicabile anche per l’anno 2015;

Dato atto che ai  sensi  del comma 4-bis all'art.  6 del  d.lgs.  n. 165/2001 e dell'art.  38, 
comma  1,  lett.  a)  del  d.lgs.  n.  150/2009,  il  presente  documento  di  programmazione 
triennale  del  fabbisogno  del  personale  è  stato  elaborato  su  proposta  dei  competenti  
responsabili di area cui è affidato il compito di proporre le risorse e di individuare i profili  
professionali  necessari  allo svolgimento dei  compiti  istituzionali  delle strutture cui  sono 
preposti;

Precisato  che con cadenza annuale si procederà ad un adeguamento più puntuale del 
fabbisogno determinato nella tabella allegata, in relazione anche al mutare delle priorità 
dell'amministrazione,  fermo  restando  che  il  ricorso  a  forme  di  lavoro  flessibile  dovrà 
comunque  rappresentare  una  soluzione  temporanea  in  attesa  che  venga  realizzata 
un’adeguata programmazione del personale e una riorganizzazione degli uffici anche in 
forma associata, assicurando, altresì, che l’esercizio di funzioni pubbliche essenziali possa 
essere garantito da apposita presenza in organico di personale adeguato e qualificato; 

Richiamato il parere  relativo all'accertamento effettuato dal Revisore dei Conti, ai sensi 
dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, in ordine al rispetto di riduzione di spesa di 
cui all'art. 39 della legge 449/1997;



Visto

- le  disposizioni  dettate dal  d.lgs.  30  Marzo  2001,  n.  165  –  “Norme  generali 
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche”,  in 
particolare,  l’art.  6  che  disciplina  l’organizzazione  degli  uffici  e  delle  dotazioni 
organiche;

- le  disposizioni  dettate dal  d.lgs.  18 Agosto 2000,  n.  267 -  Testo Unico delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, in particolare, l’art. 48 che attribuisce agli organi di  
vertice  delle  amministrazioni  locali  la  competenza  in  materia  di  programmazione 
triennale del fabbisogno di personale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta 
della  presente deliberazione dal  responsabile  del  Servizio  Economico -  Finanziario,  ai 
sensi dell'art. 49, comma 1 del d. lgs. 18.8.2000, n. 267;

Su proposta del Sindaco;

si propone di

DELIBERARE

1. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 
2015/2017, coma risulta dall’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento;

2. di  attuare  il  piano  di  assunzioni  per  l’anno  2015,  con  rapporti  di  lavoro  a  tempo 
indeterminato e a tempo determinato, dando atto che le modalità di copertura dei posti 
risulta indicata nel documento allegato “A”;

3. di dare atto che la spesa complessiva per il  personale, a seguito delle assunzioni 
previste,  risulta contenuta nei limiti di spesa stabiliti dalle norme di riferimento; 

4. di prevedere un importo di € 3.000,00 da destinare all’istituto del lavoro occasionale di 
tipo accessorio, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., mediante acquisto dei  
buoni lavoro o “voucher per il pagamento di prestazioni lavorative da rendere a favore  
del Comune; 

5. di rinviare a successivo atto l’individuazione degli ambiti di intervento con le relative 
attività per l’esecuzione dei lavori accessori di cui al punto precedente;

6. di stabilire che, per eventuali  esigenze che si  potrebbero verificare durante l’anno, 
l’Amministrazione può avviare l’adozione di modifiche e/o di integrazioni della predetta 
programmazione  delle  assunzioni,  fermo  restando  che  l’utilizzazione  delle  predette 
tipologie di impiego deve essere rispettosa dei parametri e dei vincoli stabiliti dalle leggi  
di riferimento;

7. di  dare  atto che  la  spesa  prevista  per  l'esercizio  2015  trova  idonea  copertura 
finanziaria negli specifici capitoli di riferimento;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del  d.lgs.  del  18/08/2000 n.  267 per  consentire  l'immediata  attuazione di  quanto 
disposto.

                                                                      

                                                                          





OGGETTO:  Programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell’art. 39 della legge 
27.12.1997, n. 449 e ss.mm.e ii., relativo al triennio 2015/2017. Provvedimenti. 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49 comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il  Responsabile  del  Servizio  “AREA  ECONOMICO  FINANZIARIA  ”,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE TECNICO POSITIVO 

Li  26/06/2015                       Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Vincenza Lauretano 

Parere di regolarità  contabile    
Artt.49- comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il  Responsabile  del  Servizio  “Finanziario”,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE CONTABILE POSITIVO 

Li  26/06/2015                       Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Vincenza Lauretano 

Il proponente Sindaco 
Vuilleumier Paolo 

_____________________________
firma

                                                                                                                                                

Letto, approvato e sottoscritto
 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Vuilleumier Paolo F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 



 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del responsabile della pubblicazione si certifica che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data Odierna, per rimanervi per  15  giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di  
questo  Comune  (www.comune.ravello.sa.it)  accessibile   al  pubblico  (art.32,comma  1,  L.18/06/2009 
N.69),   nonché  nell’albo pretorio-on line dell’Ente.

Inoltre la presente deliberazione è stata comunicata in elenco,  con posta elettronica,  ai  capogruppo 
consiliari (Art.125 D.Lgs .267/2000).

Il Responsabile della pubblicazione
F.to 

Ravello 21/07/2015 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che

X La presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. n.267/2000.

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini ai 
sensi dell’art.134, comma 3,  del D.Lgs n.267/2000

 
Ravello, 21/07/2015 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 E’ copia conforme all’originale
                          Il Segretario Comunale 
              Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 
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