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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N. 53  del Reg. 
 
del  04.07.2022 

OGGETTO: Modifica al Piano triennale fabbisogno di personale 2022-2024 - 
Annualità 2022. Proroga Istruttore Amministrativo Cat. C. presso l'Area 
Tecnica. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno QUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 17:40 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

NICOLA DE SIMONE Sindaco X  

IVAN ANTONINI Vice Sindaco X  

FRANCESCO SATURNI Assessore X  

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
 
  
Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

 
Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 

dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

Area interessata Amministrativa 

Ufficio Personale 

Organo proponente Sindaco 

 

OGGETTO: Modifica al Piano triennale fabbisogno di personale 2022-2024 - Annualità 2022. 

Proroga Istruttore Amministrativo Cat. C. presso l'Area Tecnica. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 04.07.2022 Data  04.07.2022 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr.ssa Stefania Tellone) 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 06.12.2021, esecutiva, si è provveduto 
all’integrazione del programma del fabbisogno di personale 2021/2022 approvato con deliberazione 
del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale con la previsione dell’assunzione 
a tempo determinato e part time al 50% di n. 1 Istruttore Amministrativo e n. 1 Istruttore tecnico 
Categoria C presso l’Area Tecnica per la durata di sei mesi, nelle more della realizzazione della 
procedura di assunzione, a tempo indeterminato full time, per la copertura del posto vacante di 
Istruttore Amministrativo Categoria C, al fine di garantire la funzionalità dell’area tecnica in 
considerazione dei fisiologici incrementi dei carichi di lavoro; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 2 del 07.01.2022 si è proceduto all’assunzione 
a tempo determinato e part time 50%, per il periodo dal 10.01.2022 al 09.07.2022, delle seguenti 
unità presso l’area tecnica attraverso l’utilizzo della graduatoria del Comune di Collarmele: 

 Paolini Enrica con il profilo professionale di Istruttore tecnico – Cat. C; 

 Polla Claudia con il profilo professionale di Istruttore amministrativo – Cat. C; 

- con deliberazione n. 24 del 24.03.2022 la Giunta Comunale ha autorizzato il Responsabile dell’Area 
Amministrativa alla modifica della dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 4 del 28.01.2022 con la trasformazione del posto di Istruttore amministrativo Cat. C – 
full time previsto presso l’Area tecnica in n. 2 posti part time 50%, di cui uno Istruttore amministrativo 
e uno Istruttore tecnico; 

- con deliberazione n. 41 del 26.05.2022 la Giunta Comunale ha autorizzato la risoluzione anticipata, 
con decorrenza 09.06.2022 (ultimo giorno lavorativo), del contratto di lavoro a tempo determinato 
stipulato con la dipendente Paolini Enrica – Istruttore Tecnico Cat. C – al fine di procedere 
all’assunzione della stessa a tempo indeterminato e part time verticale 50% con decorrenza 
10.06.2022, previa sottoscrizione della convenzione con il Comune di Capistrello; 

 
VISTA la nota prot. n. 4097 del 21.06.2022 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica con la quale si 
chiede la proroga, fino al 31.12.2022, del contratto a tempo determinato e part time in essere con la 
dipendente Claudia Polla; 
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RICHIAMATI: 

- l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017 a norma del quale 
“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le 
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di 
impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”; 

-     l’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non 
possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del 
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un 
arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso 
di inizio dell’attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a 
tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di 
personale assente; 

-     l’art. 50, comma 3, del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto 
Funzioni Locali triennio 2016-2018 siglato il 21 maggio 2018, ha confermato la suddetta soglia del 
20%. Il comma 4 del medesimo articolo, amplia le fattispecie di esenti da limitazioni quantitative, 
rispetto a quelle previste nell’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015. 

VINCOLI RIFERIMENTI 

Principio generale dell’obbligo di contenimento della 
spesa di personale 

Comma 557 e ss., legge n. 296/2006 

Rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nel 
2009 per assunzioni con contratto di lavoro flessibile, per 
gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di 
Personale (altrimenti: 50% della spesa sostenuta nel 
2009) 

Art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010; 
- Dipartimento Funzione pubblica, circolare n. 5/2013 (p. 
7); 
- Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 13/2015. 

Media della spesa sostenuta per assunzioni con contratto 
di lavoro flessibile nel triennio 2007-2009 

Art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010; 
- Dipartimento Funzione Pubblica, circolare 5/2013 (p. 7); 
- Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 13/2015 

Spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi 
essenziali. 

Corte conti, Sezione Autonomie, delibera 1/2017. 

Le nuove assunzioni a tempo determinato per un periodo 
superiore a dodici mesi sono subordinate alla verifica 
dell’impossibilità di ricollocare il personale pubblico in 
disponibilità iscritto negli appositi elenchi regionali e 
ministeriali 

Art. 34 D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 5 del 
Decreto Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, convertito con 
Legge 11 agosto 2014, n. 114. 

 

VISTI: 

- l’art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui: “all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 
maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive 
modificazioni, è inserito il seguente periodo “le limitazioni previste dal presente comma non si 
applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale…”; 

- l’interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza contabile secondo cui agli enti locali che 
rispettano l’obbligo di riduzione delle spese di personale non si applicano le limitazioni previste 
dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato pari al 50% della 
spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%; 
 

 
RITENUTO di autorizzare la proroga in questione nelle more della realizzazione della procedura di 
assunzione, a tempo indeterminato e part time per la copertura del citato posto vacante, al fine di 
garantire la funzionalità dell’area tecnica; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE  
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di dettare indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa affinchè disponga, nelle more della 
copertura del posto a tempo indeterminato e part time 50% di Istruttore amministrativo presso l’Area 
tecnica, la proroga fino al 31.12.2022 del contratto a tempo determinato e part time in essere con la 
dipendente Claudia Polla; 
 
Di precisare che il presente atto non comporta una variazione della spesa complessiva del personale in 
quanto la spesa derivante dalla proroga prevista nel presente atto per un importo pari ad € 7.562,29 è 
coperta dall’economia di spesa programmata per l’assunzione a tempo indeterminato della medesima 
figura la cui procedura di assunzione avrà decorrenza dal 01.01.2023; 
 
Di dare atto che la stessa, pertanto, non necessita del parere di competenza del revisore dei conti;  
 
Di dare atto del rispetto dei vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato, (art. 9, c. 28, D.L. n. 
78/2010 e successive modificazioni) come individuato nell’allegato “A” al presente provvedimento; 
 
Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto deliberativo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dr.ssa Cinzia Gaggiano 

 
IL SINDACO 
F.to (Nicola De Simone) 
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Allegato “A” 
 
 
 

Tetto di spesa per rapporti a tempo determinato e integrazione 
LSU (spesa sostenuta nel 2009) 

€ 97.100,22 

Spesa complessiva prevista per rapporti a tempo determinato € 53.379,30 

Spesa per polizia municipale  € 26.944,37 

Totale spesa 2022 destinata per lavoro flessibile in tutte le sue forme, 
rilevante ai sensi dell’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 

€ 80.323,67 

Somme a disposizione nel rispetto del vincolo di cui all’art. 11 comma 
4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 

€ 16.776,55 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Nicola De Simone) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 18.07.2022 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 18.07.2022 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


