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Modifica integrazione delibera di Giunta Comunale n. 14 del 06-032017: FABBISOGNO DEL PERSONALE. (Prowedimenti per selezione
personale a tempo determinab)

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di Iuglio alle ore 17:30 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
j

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara

P

Sindaco

PANICONI MiChE]C

P

Vice Sindaco

BOSI Marcello

A

Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
constatato
allbggetto.

il

numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento

di

cui

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'ar1.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

Premesso che I'attuale quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale attribuisce alla
Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione
e delle dotazioni organiche;
Che I'art. 6 del Dlgs n.16512001 prevede che la determinazione della dotazione organica e la disciplina
degli Uffici siano disposte previa verifica degli effettivi fabbisogni e per la migliore utirizzazione

a"K

risorse umane;

(,

Dato atto che I'art. 6 al comma 3 del Dlgs prevede la ridefinizione degli Uffici e delle dotaz
organiche periodicamente e comunque qualora sorgano nuove necessità;

Che con propria precedente delibera n. 69 del 19.12.2016 è stato autoizzato il comando al dipendente
MOZZETTI arch. Claudio, presso il Comune di Rieti;

MOZZETTI '

Considerato che in conseguenza degli eventi sismici, del comando dello stesso dipendente
e con una dotazione organica gia' ridotta, tutti gli Uffici si sono trovati a dover affrontare una serie di
adempimenti dovuti all'emergenza, che hanno rallentato I'attività ordinaria degli stessi;

Preso atto che 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 l, 2 e 3, testualmente recita " 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3, comma I, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la
ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo l, 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 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e
562, dellalegge 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'articolo 52. 2. Con prowedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo
del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della r
ricostruzione, istituita dall'articolo l, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero
massimo delle unità di personale che ciascun Comune e' autoizzato ad assumere per le esigenze di cui
al comma l. Il prowedimento e'adottato sulla base delle richieste che i Comuni ayanzano al
-;
Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversi"r(ù\t
del presente decreto. 3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatd&
=§
vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professiohali AQ
compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di aitril A6
amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza delt cf I
Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del
profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica,
anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità";
Considerato che 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 l, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. lg9 ed
all'articolo 4, comma 1, del decreto legge I I novembre2016,n.205, sono ripartite come segue fra le
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Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: - per il 6Yo alla
Regione Abruzzo; - per il 160/o alla Regione Lazio; - per il 62%o alla Regione Marche; - per il l6Yo alla
Regione Umbria. 2. I Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, nei limiti percentuali
indicati nel comma 1, procedono alla ripartizione del personale che le Regioni e i Comuni sono
autoizzati ad assumere, con le modalità di cui all'articolo 3, comma l, del decreto legge n. 189 del
2016, individuando, altresì, i relativi professionali.

"'?&\t
1*

Ia nota della Regione Lazio n.250962 del 17/0512017 avente ad oggetto: "ulteriore ripartizione
di far pervenire le

,)' $Vista
,[f assegnazioni di personale ex dl n.18912016 con la quale si chiede agli Enti interessati
S
. richieste di fabbisogno di personale da adibire a compiti e funzioni attinenti il sisma"
"$

Considerato che con propria nota è stata riscontrata la nota di cui sopra ed è stata proposta I'assunzione
delle seguenti unità di personale:

"

I

unità profilo professionale istruttore tecnico direttivo cat. D pos.ec.

Dl

a tempo pieno

e

determinato

"

I

unità profilo professionale istruttore amministrativo/contabile cat. C pos.ec.

Cl

a tempo pieno

e determinato

Considerato che il Vice Commissario con proprio decreto n. V 00006 del 1310612017 avente ad
oggetto: " ulteriori assunzioni a tempo determinato e sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di
tipo coordinato e continuativo ex art 50 bis del decreto legge 18912016" nel quale decreto vengono
specificate e conseguentemente autoizzate le assunzioni per le unità di personale così come richieste e
di seguito indicate:
I unità profilo professionale istruttore direttivo tecnico cat. D pos.ec. Dl a tempo pieno e
"
determinato
I unità profilo professionale istruttore amministrativo/contabile cat. C pos.ec. C I a tempo pieno
"
e determinato

Vista la propria precedente delibera n. 14 del 06.03.2017 avente ad oggetto "programmazione triennale
del fabbisogno di personale 2017/2019 "Programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019
prowedimenti";

Dato atto che nell'ambito delle ulteriori modifiche orgaruzzative, benchè per un tempo determinato
201712018, occorre integrare la dotazione organica;

.;;-.
yt

rA,\
.'Vrlrpato atto che tale iorganizzazione costituisce paniale modifica ed

l*
(

B.Oammazione

aggiomamento della

del fabbisogno di personale per il triennio 201712019;

§r,r
t*i5l.rato
che la dotazione organica è uno strumento flessibile da utilizzare con discrezionalità
,.
^\r
e)'
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, effrcienza e

dell'economicità;

Atteso che questo Comune può procedere, alla luce del Decreto n. V00006 del 1310612017, ad
assunzioni in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma28,
del decreto-legge il maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n'
2006,
122 e successi-ve modificazioni e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge2T dicembre

n.296;
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Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato

Consuntivo approvato non emergono condizioni

il

dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto

di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita

tabella;

Ritenuto di prevedere assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici che dovranno
occuparsi del disbrigo delle procedure attinenti il sisma, nel rispetto della normativa vigente i,

te-ar{@

rrsùùrulrrr,

/,

lavoro
r.Yur, flessibile;

1à d
ffl

Rilevato che si rende pertanto necessario procedere all'aggiornamento del programma triennale\fu.§p
fabbisogno del personale per il triennio -2017 /2019, nonché al piano annuale delle assunzioni;
0i.ry

RICHIAMATO il comma 4-bis dell'art. 6 D. Lgs. n.l65l20l I introdotto dal comma I dell'art. 35 D.
Lgs. n. 15012009 in base al quale la programmazione triennale del fabbisogno del personale ed i suoi
aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, i quali individuano i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture a cui sono preposti;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile
resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267 /2000 così come sostituito
dall'art.3, comma 1, lett. b), D.L. l0 ottobre 2012,n. 174, convertito con modificazioni, dallaL.T
dicembre 2012,n.213;
CON VOTI Lì-NANIMI FAVOREVOLI
DELIBERA
PER tutto quanto indicato in premessa

APPROVARE

le

modifiche organizzative

al fine di

otlimizzare l'orgarizzazione dell'apparato

amministrativo comunale;

INTEGRARE la propria precedente delibera n. 14 del 06.03.2017 relativa alla programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2017 /2019 con I'aggiomamento così come di seguito:
Anno 2017 12018

I unità profilo professionale istruttore direttivo tecnico cat. D pos.ec. Dl a tempo pieno e _dgtgrminato
r^ professionale
r^+-.s^-^ amministrativo/contabile
,rcn
^--:-:^ t-^.---^t^---L't-ttcat., C^ pos.ec. Cl a tempo pie+q--^f^^^:^-^r^ istruttore
I unità profilo
,.
e determinato
({ e
DARE ATTO che il presente prowedimento viene assunto in deroga agli obblighi di contenimentO(eX
della spesa di personale di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010 e ss.mm.ii. e di cui all'art. I commi \l
557 e 562 della Legge n.296/2006 secondo le seguenti modalità:
DARE atto che la spesa necessaria alle assunzioni sarà a totale carico della RegioneLazio in qualità di
soggetto attuatore al sisma.

DARE atto che il Responsabile del Servizio competente darà seguito
e conseguenti al presente

a

tutti gli adempimenti necessari

prowedimento.

CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente eseguibile.
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sensi del comma 1 dell'articolo 49 del D.lgs. I 8 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 regolarità tecnicq 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 soffoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data
Si esprime parere di Regolarita'tecnica.

6*rlà
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viene letto, confermato e

ATTESTATO DI
§li atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

txI

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
rimarrà per 15 giolni . consecutivi dal )A, 10, Lo I +
e registrata alla

posizioneAlbon.3/}comeprevistoffiLgs.v-on.267del
18.08.2000

IXl

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lqs.vo n"267 del 18.08.

Rivodutri Lì

esponsabi
ntonio

Prot. n.

Servizio

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

txl

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)

txI

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

tl

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del "18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Rivodutri Lì

Delibera di Glunta Comunale

n. 40

del Ll-07-2017 - Pag. 6 - COMUNE DI RIVODUTRI

sensi

