CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 180 del 29.04.2015

OGGETTO : MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.28 DEL 28/1/2015
“PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO
2014/2016” :
PROROGA ASSUNZIONE 15 AGENTI DI POLIZIA
MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO CON ORARIO A TEMPO PARZIALE
PER 12 ORE SETTIMANALI FINO AL 31/12/2015.

L’anno duemilaquindici il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 11,45
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 :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale dott.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 di Giunta Comunale n.28 del 28/1/2015 “programmazione
fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016”: proroga assunzione 15 agenti di polizia
municipale a tempo determinato con orario a tempo parziale per 12 ore settimanali fino al
31/12/2015.

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale 226 del 30/7/2014, è stata approvata la
programmazione fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016
Che la suddetta delibera è stata integrata, relativamente al piano assunzionale 2015, con
deliberazione GC 368 del 24/12/2014, “programmazione fabbisogno di personale per il triennio
2014/2016” e stabilizzazione di sei lavoratori utilizzati per attività socialmente utili.
Che il piano assunzionale 2015 come sopra modificato è stato successivamente integrato, con
deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 28/1/2015, prevedendo l’assunzione a tempo determinato
per tre mesi di 15 agenti di polizia municipale, inquadrati nella categoria “C” posizione economica
C1, con orario a tempo parziale per 12 ore settimanali.
Rilevato: che su richiesta del Comandante del Corpo della Polizia municipale con nota n.11304 in
data 29/4/2015 si rende necessario modificare ulteriormente il piano del fabbisogno triennale del
personale, relativamente al piano assunzionale per l’anno 2015, prorogando fino al 31/12/2015,
l’assunzione a tempo determinato di 15 agenti di polizia municipale, inquadrati nella categoria “C”
posizione economica C1, con orario a tempo parziale per 12 ore settimanali.
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.”
Considerato che: Per quanto riguarda l’assunzione a tempo determinato degli agenti di Polizia
Municipale, la stessa è finanziata ai sensi dell’art. 208 Legge 285/1992, con i proventi delle
sanzioni per violazione del Codice della Strada per €. 370.965,68. E che le spese per le assunzioni
stagionali in questione sono escluse dal totale della spesa di personale utilizzato per la verifica
del predetto vincolo.
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%;
Rilevato: che per procedere alla assunzione 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 determinato dino al 31/12/2015 di 15 agenti di polizia
municipale, inquadrati nella categoria “C” posizione economica C1, con orario a tempo parziale
per 12 ore settimanali.
VISTI gli artt. 97, 114 e 119 della Costituzione della Repubblica Italiana;




il vigente Statuto Comunale;
il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE
1) La deliberazione della Giunta comunale 226 del 30/7/2014, “programmazione fabbisogno di
personale per il triennio 2014/2016” come modificata con deliberazione GC 368 del 24/12/2014 e
28 del 28/1/2015,è integrata, relativamente al piano assunzionale 2015,con il seguente
capoverso;
“- prevedere l’assunzione finanziata ai sensi dell’art. 208 Legge 285/1992, dal 1/5 al 31/12/2015
di 15 agenti di polizia municipale, inquadrati nella categoria “C” posizione economica C1, con
orario a tempo parziale per 12 ore settimanali, 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.
- Dare atto, che la spesa complessiva presunta tale assunzione ammonta complessivamente ad €.
109.784,37, di cui 79.430,60 per retribuzioni 23.929,40 per oneri previdenziali ed assistenziali
e 6.424,37 per IRAP.
Che per effetto della presente, la spesa complessiva finanziata ai sensi dell’art. 208 Legge
285/1992 con i proventi delle sanzioni per violazione del Codice della Strada, ammonta ad €.
370.965,68.
Che le spese in questione sono escluse dal totale della spesa di personale utilizzato per la
verifica del vincolo di spesa”.
2) Dare atto che, pertanto la spesa complessiva presunta per il personale per l’anno 2015 rimane
invariata ed ammonta ad € 2.746.486,45, inferiore alla media della spesa per il personale nel
triennio 2011-2013 che è stata di 2.942.560,97 Euro.
3) 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.
4) Dare informativa della presente alle OO.SS. territoriali di categoria ed alle R.S.U. Aziendali.
Agropoli,lì
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 29.04.2015

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 29.04.2015
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 di Ragioneria, per quanto riguarda la sola regolarità
contabile, ai sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti n.12/2015 che si allega
alla presente deliberazione
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. Santosuosso Gerardo

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 05.05.15
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 05.05.15
IL Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

