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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

: .": . No 3 DEL 07-01-2019

Oggetto: SISMA2016 - Presa d'atto proroga termine della gestione straordinaria
di cui all'aÉ.l, comma 4, del decreto-legge 15 dicembre 2016, n. 189,
conveÉito con le modificazioni della Legge 229 del 15 dicembre 2016.

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di gennaio alle ore 14:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI Miche]e P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
. "'-4 no romma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 dì seguito riportati.



VISTO il "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi", approvato con delibera G.C. n.

6/98 e suoi successivi prowedimenti con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al

suddetto Regolamento, che prevede I'articolazione organizzativa del comune in Aree, Servizi ed Uffici;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 11.07.2017 di programmazione fabbisogno di
personale 2017-2019.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. l0 del 03.03.2018 di programmazione fabbisogno di
personale 2018-2020.

Dato atto che nell'ambito delle ulteriori modifiche organizzative, occorre integrare la dotazione
organica;

Dato atto che tale riorganizzazione costituisce parziale modifica ed aggiornamento della
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 201912020;

Rilevato che la dotazione organica è uno strumento flessibile da utilizzare con discrezionalità
organizzativa al fine di dotare I'Ente della struttura più consona al raggiungimento degli obiettivi
amministrativi e perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell'efficacia, efficienza e

dell'economicità;
-1 unità profilo professionale istruttore amministrativo/contabile cat. C pos.ec. C1 a tempo pieno e

determinato
- 1 unità profilo professione istruttore ammnistrativo cat. B pose 83 a tempo parziale 66,67Yo e

determinato

VISTO I'art. 1 del d.lgs. 30.3.2001, n.165, secondo cui I'organizzazione degli uffici deve essere

improntata a"razionalizzare il costo del lavoro pubblico" e a"realizzare la migliore utilizzazlone delle
risorse umane";

DATO ATTO che, nel quadro delle politiche finanziarie finalizzate al risanamento della contabilità
pubblica ed al rispetto dei vincoli e parametri finanziari negoziati dal Governo in sede comunitaria, il
legislatore nazionale ha stabilito puntuali limiti e vincoli alla spesa del personale degli enti locali,
fissando, in particolare, il principio della riduzione tendenziale di tale aggregato di spesa che, in base

alla formul azione dell'art. l, comma 557 della legge 27 .122006 n. 296 la cui vigenza è stata confermata
dall'art. 3, comma 5 del D.L. 24.6.2014, n.90, deve essere garantito non solo attraverso la riduzione
dell'incidenza percentuale delle spese del personale rispetto al complesso delle spese correnti, bensì
anche attraverso la "razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche
attraverso accorpamento di uffici con I'obiettivo di ridurre I'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organico";

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche all'art. 5, comma 2 del d.lgs. 16512001apportate dal d.
lgs. n. 15012009, nell' ambito degli atti di organizzazione spetta agli organi politici esclusivamente la
competenza ad individuare gli uffici di maggior rilevanza dell'Ente, mentre le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici (c.d. atti di micro-organizzazione) spettano ai dirigenti con lacapacitàed i
poteri del privato datore di lavoro;

Delibera diGiunta comunale n. 3 del 07-01-2019 - Pag.z - coMUNE DI RIVODUTRI



CONSIDERATO che, a seguito dell'evento sismico del 30/1012016 che ha interessato anche il tenitorio
del Comune di Rivodutri, con ordinanza del 15 novembre 2016, le disposizioni previste con il decreto
n. 189 del 17 ottobre 2016 venivano estese anche ai comuni di Poggio Bustone, Cantalice, Rivodutri;
VISTO I'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n.229 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge l7 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1,2 e 3, testualmente recita "1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3, comma l, in ordine alla composizione degli Uflici speciali per la
ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero
di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati I e 2, gli stessi possono assumere con
contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 3l maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo l, commi 557 e

562, della legge 27 dicembre 2006, n.296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per I'anno 2016
e di 14,5 milioni di euro per I'anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di
trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si fa
fronte ai sensi dell'a(icoto 52.

Visto I' articolo 1 dell'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione n.6 del 28
novembre 2016 che testualmente recita:
l. Le unità di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed
all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 1 I novembre 2016, n.205, sono ripartite come segue lra le
Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: - per il 6Yo alla
Regione Abruzzo; - per il 160À alla Regione Lazio; - per il 62% alla Regione Marche; - per il 160À alla
Regione Umbria. 2. I Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, nei limiti percentuali
indicati nel comma l, procedono alla ripartizione del personale che le Regioni e i Comuni sono

autorizzati ad assumere, con le modalità di cui all'articolo 3, comma l, del decreto legge n. 189 del
2016, individuando, altresì, i relativi professionali.

RITENUTO che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017 arr. [8 comma 5

lettera b, che modifica ed integra il Decreto Legge 18912016, il quale prevede che "Nei limiti detle
risorse finanziarie previste dal comma I e delle unità di personale assegnate con i prowedimenti di cui
al comma 2, i Comuni di cui agti allegati I e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018,
incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere

con professionalità di tipo tecnico o amministrativo";

VISTO it decreto n. 2 del 15/1212016 rubricato "Assunzioni a tempo determinato ex art. 4 del decreto

legge I I novembre 2016 n. 205 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei

territori interessati dagti eventi sismici det 2016 - assegnazione del numero di unità di personale ai

Comuni, ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre

2016" con il quale si comunica e che al Comune di Rivodutri, in regime di convenzione con i Comuni

di Poggio Bustone e Cantalice, venivano assegnate due risorse di categoria giuridica C economica C I ;

CONSIDERATO che, [e risorse finanziarie assegnate ai suddetti tre Comuni potevano essere utilizzate

anche disgiuntamente nel limite di 1i3 di 36h x 2 unità, pari ad una capacità di integrazione oraria pari

ad ore 24;

Visto il comma 990 dett'art. I della legge di bilancio per l'anno 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 nel

quale si precisa che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e I'accelerazione del processo di
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ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione
delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di
cui all'articolo l, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,è prorogato fino al 3l dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di
cui agli articoli 3,50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa

annui previsti per I'anno 2018".
Richiamata la propria deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 5 giugno 2017 con la quale si optava
per I'incremento delle ore lavorative a due unità lavorative dipendenti;

- CONTI ANTONELLA, categoria 83, profilo professionale B, con contratto a tempo
indeterminato e parziale a l8 h, di ulteriori l2 h settimanali;
- MICALONI MARIA LUISA, categoria 83, profilo professionale B, con contratto a tempo
indeterminato e parziale a l8 h, di ulteriori 12 h settimanali;
Preso atto che ai sensi dell'art. 50bis del D.L. 18912016, con determinazione n.39 del 05-03-2018
veniva assunta una unità di personale, categoria C I - istruttore amministrativo a tempo pieno e

determinato a seguito di regolare selezione, nella persona Cinardi Giovanni;

RILEVATO che, persistendo le motivazioni che hanno indotto questo Ente ad effettuare le assunzioni
di personale e le integrazioni orarie del personale già dipendente ed al fine di rendere possibile
I'espletamento di tutte le procedure connesse alla gestione delle pratiche del sisma, si rende necessario
prowedere alla proroga dei contratti lavorativi suindicati ed in particolare:
- proroga del contratto a tempo pieno e determinato dal 0ll0ll20l9 e fino al 3111212020 per
I'istruttore amministrativo Cat. C1 Sig. Cinardi Giovanni;
- proroga dell'integrazione oraria per 12 h settimanali dal 0l/0112019 e fino al 3l/1212020 per
I'istruttore ammnistrativo cat. 83- profilo B, Sig.ra Micaloni Maria Luisa;
- proroga dell'integrazione oraria per 12 h settimanali dal 0l/0112019 e fino al3111212020 per
I'istruttore ammnistrativo cat. B3- profilo B, Sig.ra Conti Antonella

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile di settore ai
sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.26712000;

VISTO il D. Lgs. n.16512001, in particolare I'art. 53;
VISTO il Decreto Legge n.812017;
VISTO il d.lgs. 26712000;
VISTO lo Statuto comunale;
Vista la Legge di Bilancio del 30-12-2018, n. 145;

CON voti UNANIMI favorevoli
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DELIBERA

1. Per tutto quanto in premessa;

2. PROROGARE, a far data dal 0I/0112019 e fino al 3111212020, i rapporti di lavoro di seguito
elencati:

- proroga del contratto a tempo pieno e determinato dal 0110112019 e fino al

3lll2/2020per I'istruttore amministrativo Cat. C1 Sig. Cinardi Giovanni;
- proroga dell'integrazione oraria per 12 h settimanali dal 0l/01 12019 e fino al3111212020

per I'istruttore ammnistrativo cat. B- profilo economico 83, Sig.ra Micaloni Maria Luisa;
- proroga dell'integrazione oraria per 12 h settimanali dal 0l/01 12019 e fino al3ll12l2020

per I'istruttore ammnistrativo cat. B- profilo economico 83, Sig.ra Conti Antonella

3. DI DARE ATTO che i Responsabili dei Servizi interessati prowederanno per tutti gli adempimenti
conseguenti al presente prowedimento, ed in particolare di acquisire apposita dichiarazione del
personale interessato da cui risulti la disponibilità a proseguire I'orario part-time integrato ed alla
rimodulazione dell'orario di servizio.
4. DI TRASMETTERE copia del presente prowedimento al Responsabile dell'Ufficio personale per i
successivi adempimenti di competenza;
5. DI DARE ATTO tutte le spese relative alle proroghe suindicate saranno a carico della contabilità
speciale sisma e saranno interamente rimborsate al comune, previa rendicontazione;
6. DI TRASMETTERE all'Ufficio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza relativi
all'erogazione delle spettanze stipendiali;
7. DI DARE ATTO, altresì, che gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli artt.26 e27 del D. Lgs. n.

3312013 saranno adempiuti nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza" presente sul sito web

dell'Ente.

CON separata ed LINANIME votazione favorevole, dichiara il presente atto immediatamente

eseguibile.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"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 regolaità 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.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 04-01-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente
ra (elagotti

ATTESTATO DI PU

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

lX ] E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi

Prot. n.
18.08.2000

ll Responsa
Antoni

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

tX I E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

I 1 E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

rimarrà per 15 giorni consecutivi dal Oq DJ . ògX1 e registrata alla
posizione Albo n'y'5 come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

tX 1 E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1

Rivodutri Lì

Rivodutri Lì

Consiliari in data
del D.Lgs.vo n"267 del

d!.éeryizio
l(eonardi
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