CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 313 del 19.10.2012

OGGETTO : VARIAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE –
TRIENNIO 2012/2014.

L’anno duemiladodici il giorno DICIANNOVE del mese di OTTOBRE alle ore 12,50
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : CRISPINO.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela del Baglivo

Proponente: Sindaco
Oggetto :
variazione alla programmazione fabbisogno di personale – triennio 2012/2014.
Premesso che:
- con deliberazione della G.C. n.47 del 23/2/2012 venne approvato il programma del fabbisogno di
personale, per il triennio 2012/2014.
- ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni possono ricoprire posti
vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla
stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento e
ai sensi del comma 2-bis di tale articolo, le amministrazioni, che abbiano dipendenti di altri enti
comandati che facciano domanda di trasferimento e la cui spesa sia a proprio carico, devono
procedere, prioritariamente, all'inserimento degli stessi in dotazione organica a condizione che vi
sia invarianza della spesa corrente del personale ai livelli del 2011;
- ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004 “in vigenza di disposizioni che stabiliscono
un regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato sono consentiti
trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al
regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli Enti Locali, purchè
abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”;
- pertanto, i trasferimenti per mobilità non rientrano nel limite del 40% sia per quanto riguarda il
calcolo della spesa per cessazioni sia di quella delle assunzioni nel senso che la mobilità è neutra
sia in entrata sia in uscita (Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica
U.P.P.A. n. 46078/2010 e n. 13731/2010, Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 21/2009, Corte
dei Conti Lombardia n. 79/2011, Corte dei Conti Sezioni Riunite di controllo n. 59/2010);
Considerato che questa Amministrazione può procedere all'assunzione del personale necessario
attraverso la procedura di mobilità, essendo la stessa consentita oltre i limiti di cui all'art. 76,
comma 7, del D.L.112/2008 convertito dalla legge 133/2008 così come integrato dall'art. 1, comma
118, della legge 220/2010 e dall'art. 20, comma 9, legge 111/2011, poi dall'art. 4, comma 103, legge
183/2011, poi dall'art. 28, comma 11-quater, D.L. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e
D.L. 112/2008 come modificato dal D.L. 11/2012 convertito in L.44/2012;
Dato Atto che questo Comune ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2011;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 97 Cost.
PROPONE DI DELIBERARE
Approvare, per il triennio 2012/2014, la seguente integrazione al programma del fabbisogno di
personale per l’anno 2012:
1. PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO
• comando presso questo Comune di un ingegnere/architetto di cat. D P.Ec. iniz. D3
Arch. Gaetano Cerminara, dipendente del Comune di Positano cat. D3 PEO D4;
• comando dipendente di cat. C: agente di polizia municipale
sig.ra Marina Mileo dipendente Unione dei Comuni Alto Cilento - part-time 50%- cat. C PEO
C1;
• comando dipendente di cat. C: Istruttore amministrativo;
sig.ra Ornella Marone dipendente Regione Lombardia - part-time 80%- cat. C PEO C4 ;
2. TRASFERIMENTI PER MOBILITÀ
• trasferimento per mobilità di un dipendente di cat. C, agente di polizia municipale;
• trasferimento per mobilità di un ingegnere/architetto di cat. D P.Ec. D3;
• trasferimento per mobilità di un dipendente di cat. C: Istruttore amministrativo;

Dare atto che la spesa complessiva per tale personale per l’anno 2012 è quella risultante dalla
seguente tabella
n.
dipendenti

Cat.

1 C1-vu
1 C41 D4Mobilità

%
retrib

TOTALE
STIPENDI

importo
IRAP

50%

1.853,19
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TOTALE
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oneri
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81,22
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6.094,65
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50%

947,32

80,52

264,01
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1.561,98

132,77

421,93
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100%

2.359,08

200,52
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4.868,39

413,81
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Comando mesi

Dare atto che per gli anni 2013 e 2014 si procederà nel rispetto della normativa vigente nel tempo;
Dare atto che dall'esecuzione della presente non sarà superata la spesa di personale sostenuta
nell'anno 2011;
Trasmettere copia della presente proposta di deliberazione al Collegio dei revisori dei conti ai sensi
dell’art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 ed alle OO.SS.
Agropoli,lì 21 settembre 2012
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Organizzazione e gestione delle risorse umane
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli
EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime
parere favorevole.
Data 21 SET. 2012
Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Eraldo Romanelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola
regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE

Data 21 SET. 2012

Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to Biagio Motta

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto che con nota prot. N.25490 del 29/09/12 è stata data informazione preventiva
alle OO.SS. e nell’incontro del 05/10/2012 , convocato per discutere della nuova
Dotazione Organica, si è discusso anche di detta programmazione delle assunzioni;
- che il Collegio dei Revisori con verbale n. 08/2012 del 10/10/2012 ha dato parere
favorevole;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 23/10/12
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 23/10/12
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

