
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  368    del  24.12.2014            

 

OGGETTO : MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. 226 DEL 30/7/2014, 
“PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2014/2016” E 
STABILIZZAZIONE DI SEI LAVORATORI UTILIZZATI PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE 
UTILI. 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno  VENTIQUATTRO del mese di  DICEMBRE   alle 

ore 11,10 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   :     BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

 
 
    

 



  
 
 
 
 
 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Servizio gestione delle risorse umane  

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto : modifica deliberazione GC 226 del 30/7/2014, “programmazione fabbisogno di 

personale per il triennio 2014/2016” e stabilizzazione di sei lavoratori utilizzati per 
attività socialmente utili. 

 
Premesso: 
- che a seguito di richiesta da parte di questa Amministrazione comunale in data 23/11/2001 prot 

32721, con nota n°14033-1348 del 17/12/2001 della Giunta Regionale della Campania-Servizio 
Lavoro-STAP Salerno, vennero assegnati con decorrenza 2/1/2002 i seguenti lavoratori LSU: 
Consiglio Antonio, Funicelli Vincenzo, Giamberini Paolo, Giuliano Enrico, Rizzo Stefania e Valente 
Salvatore. 

- Che tale personale presta ininterrottamente servizio presso questo Comune da tale data. 
- Che con deliberazione della Giunta comunale 126 del 29/03/2012 venne stabilito di integrare a 

tempo pieno per 16 ore settimanali l’orario dei lavoratori socialmente utili con esclusione del sig. 
Enrico Giuliano. 

- Che tale integrazione comporta per l’Ente un costo annuo, comprensivo degli oneri riflessi, 
stimato in Euro 51.000,00. 

Visto il comma 209 della “Legge di stabilità 2014” approvata con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che 
prevede: 

“Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori 
socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarieta' 
nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, […] si provvede a individuare le risorse 
finanziarie disponibili, nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei 
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui 
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di 
lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del 
medesimo decreto-legge n. 101 del 2013.” 

Visto l’art.4 comma 8 del D.L. 101/2013 che dispone: 
“Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti 
lavoratori […]. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 
dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di 
cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del 
loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a 
quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, 
all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei 
soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione 
competente.”  

Visto il punto 6 della Circolare del dipartimento della Funzione Pubblica del 21/11/2013 n. 5/2013 da 
cui si rileva che: 

“L'articolo 4, comma 8, prevede una normativa dedicata per i lavoratori di cui all'articolo 2, 
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del 
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.” 
“per tali soggetti l'anzianità richiesta dal comma 6 si riferisce all'utilizzo, con qualunque 
tipologia di rapporto presso l'amministrazione pubblica.” 



  
“Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei predetti lavoratori le regioni 
predispongono un elenco regionale secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, 
l'anzianità di servizio e i carichi familiari.” 
 “A decorrere dal 1° settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno 
vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, 
n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli 
finanziari di cui al comma 6 dell'articolo 4, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 
12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo 
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco 
regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.” 
“ Per queste categorie di lavoratori il limite di cui al comma 6 dell'articolo 4 va riferito solo ai 
vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente. L'assunzione di queste categorie di 
personale, infatti, è assimilabile a quella prevista per il reclutamento ordinario dall'articolo 36, 
comma 5-bis, del d.lgs n. 165 del 2001” 
“Lo spirito della norma è quello di consentire alle regioni, con propri interventi legislativi, di 
disciplinare l'utilizzo di tali liste per consentire la massima riduzione del bacino dei lavoratori 
iscritti.” 
“A tal fine la programmazione delle assunzioni può tenere conto delle facoltà assunzionali e dei 
posti disponibili in dotazione organica negli enti territoriali dell'ambito regionale che 
manifestano interesse all'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori, privilegiando tale 
assunzione nell'ente utilizzatore.” 

Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 
114,che dispone:  
al comma 5: “… A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle 

assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione 
del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.” …  

Al comma 5-bis. “Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' 
inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 
2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, 
il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente 
alla data di entrata in vigore della presente disposizione". 

Al comma 5-quater. “Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al 
comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 
per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 
2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio 
nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.” 

Dato atto: 
- che la media della spesa per il personale nel triennio 2011-2013 è di 2.942.560,97 Euro; 
- che il rapporto percentuale tra la spesa corrente e la spesa per il personale nel suddetto triennio 

è del 23,49%; 
- che nel corso dell’anno 2014 sono cessati dal servizio 4 dipendenti, inoltre un dipendente sarà 

collocato a riposo il 31/12/2014; tali cessazioni comporteranno per l’anno 2015 un risparmio di 
spesa di 186.248,43 Euro comprensivi degli oneri a carico dell’Ente; 

- che nella Dotazione organica dell’Ente approvata con deliberazione n. 29 del 29/1/2014 sono 
previsti 6 posti vacanti di esecutore servizi amministrativi, inquadrato nella categoria “B”, 
posizione economica B1, rientranti nella fattispecie prevista dall'articolo 16 della legge 28 
febbraio 1987, n.56; 

- che i lavoratori LSU utilizzati dall’Ente assicurano servizi essenziali per i quali vi è carenza di 
organico, ed è pertanto opportuno stabilizzarli inquadrandoli nei relativi posti vacanti della 
dotazione organica di categoria B/B1. 

Rilevato: 
- che compatibilmente con i vincoli finanziari di spesa per il personale e delle disposizioni che 

stabiliscono un regime di limitazione alle assunzioni è possibile procedere all’assunzione, 
nell’anno 2015, di tale personale con contratto a tempo parziale per 18 ore settimanali; 

- che la spesa annua complessiva per tali assunzioni può essere stimata in Euro 83.550,00; di cui 
63.000,00 per retribuzioni, 4.900,00 per IRAP e 15.650,00 per Oneri previdenziali; 

- che dall’importo di cui sopra deve essere detratto il compenso integrativo per la maggiorazione 
oraria agli stessi L.S.U.per l’anno 2014 stimata in 51.000,00 Euro; 

- che pertanto la maggiore spesa per l’Ente derivante dalla stabilizzazione del personale LSU, può 
essere stimata in 32.550,00 Euro annui; 

- che per procedere alla stabilizzazione di tale personale, si rende necessario modificare il piano 
del fabbisogno triennale del personale, relativamente al piano assunzionale per l’anno 2015, 



  
includendovi l’assunzione a tempo indeterminato di sei lavoratori socialmente utili con contratto 
a tempo parziale per 18 ore settimanali inquadrati nella categoria “B”, posizione economica B1. 

Visti 
� il vigente Statuto Comunale; 
� il D. Lgs. n. 267/2000; 
� l'art. 97 Cost. 

PROPONE DI DELIBERARE 
1) La deliberazione della Giunta comunale 226 del 30/7/2014, “programmazione fabbisogno di 

personale per il triennio 2014/2016” è integrata, relativamente al piano assunzionale 2015,con i 
seguenti capoversi; 
“- prevedere la stabilizzazione delle seguenti 6 unità che attualmente sono utilizzate per attività 

socialmente utili presso questa Amministrazione: 
- Consiglio Antonio nato ad Agropoli il 24/06/1969 
- Funicelli Vincenzo nato ad Agropoli il 31/05/1961 
- Giamberini Paolo nato a Napoli il 16/12/1971 
- Giuliano Enrico nato a Torino il 14/11/1969 
- Rizzo Stefania nata ad Agropoli il 09/07/1974 
- Valente Salvatore nato a Battipaglia il 29/10/1965 

Gli stessi verranno assunti con profilo professionale di “Esecutore servizi amministrativi” ed 
inquadrati nella cat. B, posizione economica B1, con contratto a tempo indeterminato ed 
orario a tempo parziale per 18 ore settimanali.” 

“- Prevedere l’assunzione, mediante la procedura di mobilità prevista dall’art.30 del 
D.Lgs 165/2001, di due dipendenti di cat. D, Istruttori direttivi Amministrativi, provenienti 
dall’Unione dei Comuni Alto Cilento, con orario a tempo parziale  per 18 ore settimanali”. 

“- Prevedere l’assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Municipale cat. C1, per 140 
mensilità con contratto a tempo parziale per 18 ore settimanali e per 28 mensilità a tempo 
pieno; finanziata con i proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada ai sensi 
dell’art.208 Legge 285/1992.” 

2) Dare atto: che la maggiore spesa per l’Ente derivante dalla stabilizzazione del personale LSU, è 
stimata in 32.550,00 Euro annui, mentre per le due assunzioni, mediante procedura di mobilità è 
stimata in 32.200,00 Euro.  

- Che, a seguito di tale integrazione la spesa complessiva presunta per il personale per l’anno 2015 
ammonta ad € 2.686.486,45 ed è inferiore alla media della spesa per il personale nel triennio 
2011-2013 che è stata di 2.942.560,97 Euro. 

3) Dare atto, inoltre, che la spesa complessiva presunta per l’assunzione a tempo determinato di 
agenti di Polizia Municipale ammonta complessivamente ad €. 261.181,28, comprensivi di oneri 
previdenziali ed assistenziali, e che la stessa sarà finanziata con i proventi delle sanzioni per 
violazioni al Codice della strada ai sensi dell’art. 208 Legge 285/1992. 

4) 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; 

5) Dare atto che sul presente atto è stata data informativa alle OO.SS. territoriali di categoria ed 
alle R.S.U. Aziendali, con nota n. 32436 del 19 dicembre 2014 

 
Agropoli,lì 19 dicembre 2014 

il Sindaco 
f.to (avv.Francesco Alfieri) 

 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
- 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 19.12.2014 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 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere favorevole 
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del bilancio 

Data 19.12.2014 Il Responsabile del servizio di ragioneria 

                                                                                 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 Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Visto che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n.52/2014 ha 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                                   f.to  D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 09.01.15 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 

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 09.01.15 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 


