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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 0974t992032 - 992076

VERBALE DI DELIBERAZIOhI'E DELLA GII]NTA COMTINALE
N.16 del I 310212014

OGGETTO : Programm azione fabbi so gno Personale Triennio 20 | 4 -20 | 6.
L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 13,00 presso la sede municipale si è

riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti:

-Dr. Carmine D'ALESSATYDRO SINDACO

- Cav. Tonino MAUCIONE Ass€sllore

-Prof, Giovenni BOI\IFRISCO Assessore

Partecips con funzioni consultiveo referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 9'1, comma4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dottssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apertala riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GITINTA COMT]NALE
hemesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessatoo per quanto conceme la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n.267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

fARERI sulla proposta di deliberazione (arL 49, comma l, DJ.g.vo 18.8J000, n.267)

PER II\ REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt, l3t2/t4

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

PER II\ REGOII\RITA' TE(NICA
Si esprime parere: 'favorevole

Ll- l3t2/t4
IL RESPONS. DEL SERVIAO

Arch. Massimo Rubano



LA GIT]NTA COMI]NALE

Visti:

- I'articolo 39, comma l, della legge2T dicembre 1997,n.449,ilquale stabilisce che al fine di assicurare le
esigenze di funzionalita e di oltimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con
le disponibilita finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;

- l'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001, nonché gli articoli 88 e 91, comma l, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, i quali impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in
materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione friennale del
fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilita di bilancio;

Considerato che, in termini generali, I'articolo 6, comma l, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e Ia disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finatta indicate all'articolo l, comma l, previa
verifica degli effettivi bisogni;

Rilevato che per gli enti non sottoposti al patto di stabilita le assunzioni di personale soggiacciono si limiti
introdotti dalla legge 27 dicembre 2006 n.296 - art. 1, comma 562, smi,la quale stabilisce che le spese di personale
non devono superare la spesa sostenute allo stesso titolo nell'anno 2008 e che le assunzioni possono awenire nel limite
delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente;

Richiamate le proprie deliberazioni:
o n. 56 del01.07.2002 ad oggetto "Modifica dotazione organica" in cui risultano vacanti n. I posto di

cat. D, nell'Area Tecnica ed un posto di Cat. D, nell'area contabile;
o n. 88 del29.11.2011 e n. 62 del 25.10.2012 con cui si collocavano a riposo, rispettivamente, i

dipendenti Imbriaco Gerardo, cal. C, posizione economica C4, con decorrenza 01.01.2013, e
Bonfrisco Pasquale, Cat. C. Posizione economica C4, con decorrenza 01.05.2013;

r n.40 del 11.04.2013, con cui si approvava la programmazione del Fabbisopo di personale per il
triennio 2013-2015, ed piano assunzionale 2013, prevedendo per l'anno 2013 la copertura del Posto
di Istruttore direttivo tecnico e per I'anno 2014 quella di istruttore direttivo contabile;

o n 15 del 06.02.2014, con cui si effettuava la ricognizione del personale da cui si evince che non vi
sono dipendenti in eccedenza o soprannumero;

o n. 07 del 07.01.2014 con cui si approvava il piano triennale delle azioni positive - triennio 2014-
20t6:'

Dato atto, che il Comune di Magliano Vetere, ha una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e pertanto non è
tenuto al rispetto del patto di stabilita e che, ai fini delle assu:rzioni, è considerato alla stregua degli Enti che hanno
rispettato il patto di stabilità;

Rilevato che le assunzioni programmate sono conformi ai limiti imposti dalle disposizioni vigenti;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con proprio atto n.199 del 07.07.1998;

Visti i pareri in ordine alla regolarita tecnica e contabile espressi dai Responsabili competenti sulla proposta
di deliberazione ai sensi dell'articolo 49 del T.U. EE.LL.;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91, comma 1,
del T.U. EE.LL. e 39 della legge n. 449 del 1997, il Programma hiennale del fabbisogno di personale del Comune di
Magliano Vetere'TriennioZ}l| -2016 e Programma annuale 2014, secondo lo schema seguente:

Triennale:

ANNO 2014

{rea Numero
rssunzioni

Profilo
orofessionale

Categoria Modalità di copertura



'ecnica
UNA Istruttore direttivo

tecnico tempo
Determinato (12
mesi) e parzíale 12
ore

D1 Selezione per esami.

lmanzlano UNA Istruttore direttivo
contabile tempo
Indeterminato
parziale I 8 ore

D I Concorso pubblico per esami

ANNO 2015

Annuale:
ANNO 2014

Area !{umero
nsunzioni

Profilo
orofessionale

Categoria Modalità di copertura

Iecnica una Istruttore direttivo
tecnico tempo
detemrinato (12
mesi) e parnale 12
ore

D 1 $slszione per esrime

Economica -
linanziaria

una Istruttore direttivo
contabile tempo
Indeterminato e
parziale 18 ore

DI Concorso pubblico per esami

2. Di dare atto che con le assunzioni previste con il presente atto, I'Ente rispetterà il limite di spesa dell'anno 2008;

3 . Di inviare copia della presente delibera alle organizzazioni sindacali ed alla R.S.U.;

4. Di nominare Responsabili delle procedure programmate il Responsabile dell'U.T.C. per I'Assunzione dell'Istruttore
direttivo tecnico ed il Segretario Comunale per l'assunzione dell'Istruttore direttivo Contabile;

5. Di dichiarare, ad unanimita di voti, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
coÍrma 4, del T.U. EE.LL.

Jettore rlumero
ssunzioni

Profilo
professionale

Categoria Modalità di coperhra



Del che è verbale

IL SINDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

timbro IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia conforme all'originale
Ll.25/212014

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 2512/2014

Magliano Y eterc,ZS 12/201 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta

esecutiva tl 251U2014

0 perdecorrenza deiterminidicuial l 'art .  134, comma 1 delD'L.vo 18.8.2000' n '267'

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


