
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°   191 del  11.06.2014            

 

OGGETTO :  MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 96 DEL 
03.04.2014 “PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 
2014/2016” 

 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  UNDICI del mese di  GIUGNO  alle ore 13,40, 

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   :    SANTOSUOSSO – COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale Dott.ssa Angela Del Baglivo.  

  
 



  
 

Oggetto: Modifica deliberazione della Giunta comunale 96 del 3/4/2014 “Programmazione 
fabbisogno di personale triennio 2014/2016”. 

 

Premesso che: 
� Con deliberazione della Giunta comunale 96 del 03.04.2014 questa Amministrazione ha 

provveduto alla programmazione fabbisogno di personale – triennio 2014/2016 ai sensi dell’art.91, 
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 

� Che in detta deliberazione, tra l’altro era previsto: 
a. Il comando n.2 dipendenti di cat. D, Istruttori direttivi Amministrativi, provenienti dall’Unione 

dei Comuni Alto Cilento e successiva mobilità con contratto a tempo parziale; 
b. L’assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Municipale cat. C1, a tempo parziale, 

per 81 mensilità per poter fronteggiare particolari picchi lavorativi legati all'afflusso turistico o 
in occasione di eventi e festività varie o esigenze di ordine pubblico sulla base delle necessità 
segnalate dal Comandante della Polizia Municipale, dando atto che tale spesa verrà finanziata 
con i proventi delle sanzioni per violazione del Codice della Strada; 

Considerato che: 
� Per quanto riguarda il comando n.2 dipendenti di cat. D, provenienti dall’Unione dei Comuni Alto 

Cilento e successiva mobilità per l’anno 2014 è necessario effettuare un solo comando e 
successiva mobilità. 

� Per quanto riguarda l’assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Municipale, finanziata 
ai sensi dell’art. 208 Legge 285/1992, con i proventi delle sanzioni per violazione del Codice della 
Strada per €.105.294,39, è necessario incrementare di cinque unità il numero degli addetti per il 
trimestre 15/6 – 15/9 nonché utilizzare tale personale a tempo pieno nei mesi di luglio e agosto, e 
che pertanto il fabbisogno per tali assunzioni ammonta ad €.175.000,00 comprensivi di oneri 
previdenziali ed assistenziali. 

Dato atto che: 
� Le spese per le assunzioni stagionali in questione sono escluse dal totale della spesa di personale 

utilizzato per la verifica del predetto vincolo (circolare Ministero dell’Interno n.5/2007, oltre a 
consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti), mentre le medesime spese si conteggiano nel 
totale della spesa di personale per determinare l’incidenza sulle spese correnti. 

� relativamente a questo Comune l'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti è 
stata, per il 2013 del 31,69%;  

� ai sensi della legge n. 68/1999, questo Ente ha coperto la quota riservata alle categorie di cui alla 
predetta legge; 

Accertato che la spesa di personale, nell'anno 2013, è stata di € 2.834.936,26 e che per l'anno 2014 
si prevede di iscrivere in bilancio una spesa di personale di € 2.767.955,40 (comprensiva della 
spesa derivante dal fabbisogno di personale programmato per il corrente anno con la presente 
deliberazione); 

Dato atto che questo Comune: 
� ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2013; 
� non ha eccedenza di personale, né personale in soprannumero come si evince dalla propria 

deliberazione n. 29 del 29/1/2014 di rideterminazione della dotazione organica 
� ha approvato il Piano triennale delle azioni positive con propria deliberazione n. 317 del 

27/10/2011; 

Visti 
� il vigente Statuto Comunale; 
� il D. Lgs. n. 267/2000; 
� il D.L. n. 34/2014 
� la legge 27/12/2013, n. 147  
� l'art. 97 Cost. 

PROPONE DI DELIBERARE 
- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di apportare, alla deliberazione della Giunta comunale 96 del 03.04.2014 “programmazione 

fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016”, le modifiche come di seguito indicate: 
Anno 2014  

� comando n.1 dipendente di cat. D, Istruttore direttivo Amministrativo, proveniente dall’Unione 
dei Comuni Alto Cilento e successiva mobilità con contratto a tempo parziale; 

� assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Municipale cat. C1, finanziata ai sensi 
dell’art. 208 Legge 285/1992, per poter fronteggiare particolari picchi lavorativi legati all'afflusso 



  
turistico o in occasione di eventi e festività varie o esigenze di ordine pubblico sulla base delle 
necessità segnalate dal Comandante della Polizia Municipale: incrementare di cinque unità il 
numero degli addetti per il trimestre 15/6 – 15/9; nonché utilizzare tale personale a tempo pieno 
nei mesi di luglio e agosto, per un totale di 22 mensilità a tempo pieno e 85 mensilità a tempo 
parziale; dando atto che il fabbisogno per tali assunzioni ammonta complessivamente ad 
€.175.000,00 comprensivi di oneri previdenziali ed assistenziali. 

Anno 2015  
� Trasformazione a tempo pieno del contratto di assunzione per mobilità del dipendente di cat.D, 

Sica Agostino e Mangone Paola, provenienti dall’Unione dei Comuni Alto Cilento. 

- di dare atto che dall'esecuzione della presente non sarà superata la spesa di personale sostenuta 
nell'anno 2013; 

- di dare atto che dall'esecuzione della presente non sarà superato il limite del 50% della spesa 
sostenuta nel 2009 per assunzioni a tempo determinato, come stabilito dalla legge 122/2010 e 
successive modifiche e integrazioni. 

- di dare atto che dall'esecuzione della presente non risulta superato il limite previsto dal DL 
34/2014 per le assunzioni flessibili stabilito nel 20% del personale a tempo indeterminato. 

- di 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; 

- dare informazione alle OO.SS. dell'adozione della deliberazione. 

Agropoli 11 giugno 2014 
 

IL SINDACO 
f.to avv. Francesco Alfieri 

 
 
 
 



  

Dipendente Cat.
TOTALE 

Retribuzione
IRAP

totale oneri 

previdenziali

TOTALE

Stipendi + oneri

Acone Antonio B4p- 12.092 ,46             1.027,86            3.278,80            16.399,12                

Velardo Raffaele D6- 15.875 ,62             1.349,43            4.956,93            22.181,98                

Sica Agostino D1- 15.816 ,93             1.344,44            4.935,58            22.096,95                

Chiariello Wanda C5- 14.264 ,83             1.212,51            3.867,95            19.345,29                

mobilità cat D D1- 13.739 ,49             1.167,86            3.655,23            18.562,58                

6.102,10            20.694,49          98.585,92                

Dipendente Cat.
TOTALE 

ret ribuzioni
IRAP

TOTALE ONERI - 

IRAP

TOTALE Stipendi + 

oneri

Feo Giuseppe D1- 25.225 ,39             2.144,16            6.795,12            34.164,67                

Gallo Rosa C1- 23.283 ,01             1.979,06            6.269,30            31.531,37                

Sica Agostino D3- 7.908 ,46               672,22               2.467,78            11.048,46                

- A1- -                            -                         -                         -                              

- A1- -                            -                         -                         -                              

4.795,44            15.532,20          76.744,50                

Dipendente Cat.
TOTALE 

ret ribuzioni
IRAP

TOTALE ONERI - 

IRAP

TOTALE Stipendi + 

oneri

Acone Antonio B4p- 1.727 ,49               146,84               468,40               2.342,73                  

Velardo Raffaele D6- 10.583 ,73             899,62               3.304,61            14.787,96                

mobilità cat D D1- 3.925 ,57               333,67               1.044,36            5.303,60                  

1.380,13            4.817,37            22.434,29                

Dipendente Cat.
TOTALE 

ret ribuzioni
IRAP

TOTALE ONERI - 

IRAP

TOTALE Stipendi + 

oneri

AgentePM (T .D) tempo pieno C1-vu_a 44.992 ,92             3.569,40            11.611,00          60.173,32                

AgentePM (T .D) part-time C1-vu_a 84.907 ,52             7.045,95            22.873,00          114.826,47              

10.615,35          34.484,00          174.999,79              

PERSONALE COMANDATO

PERSONALE RETRIBUITO PROVENTI CODICE DELLA STRADA

ASSUNZIONI MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA'

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
PERSONALE ex art. 90 e 110 D.Lgs 267/2000/Utilizzaz ione Unione dei Comuni

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
Agropoli 11 giugno 2014  Il Responsabile del servizio 
 f.to Biagio Motta 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere favorevole.  
Agropoli 11 giugno 2014  Il Responsabile del servizio 
 f.to Biagio Motta 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
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 Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, I 
comma, del D.lgs n.267/2000;  
Visto che con verbale n.20/2014 (allegato alla presente) i Revisori dei Conti hanno 
espresso parere favorevole 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 

 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE. 
           f.to  Sig.Francesco Crispino                                f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 17.6.14 

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 17.6.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


