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CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  161  del 18/05/2017 

 
OGGETTO :   MODIFICA DEL PIANO OCCUPAZIONALE PER L’ANNO 2017. 
 
 
 
 
 

 
   

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciassette il giorno  DICIOTTO   del mese di  MAGGIO alle ore  12,45          

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. 



  

Proponente: SINDACO 

Oggetto : Modifica del piano occupazionale per l’anno 2017 

Richiamata lapropria precedente deliberazione n.79 del 24/3/2017 con cui è stato approvato il 
Programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2017/2019 edil piano occupazionale 
per l'anno 2017. 

Rilevato che: ai sensi dell’art.22 del Dl 24/4/2017 n.50, nei Comuni con più di mille abitanti, per gli 
anni 2017 e 2018, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al 
rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, le facoltà assunzionali a tempo 
indeterminato per le qualifiche non dirigenziali sono innalzate al 75% della spesa corrispondente 
alle cessazioni dell’esercizio precedente. 

- Il DM 10/4/2017 del Ministro dell'interno (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione 
validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019) prevede per i Comuni nella 
fascia demografica da 20.000 a 59.999 abitanti un rapporto medio dipendenti-popolazione 1/146. 

- Con deliberazione della Giunta comunale n.54 del 13/3/2017 l’Ente ha provveduto alla 
riorganizzazione della struttura organizzativa e rideterminazione della dotazione organica 
dell’Ente per l’anno 2017 che, come riportato nel seguente prospetto riepilogativo, è determinata 
in 93 posti di cui 67 coperti e 26 vacanti. 

- Dalla rilevazione ISTAT al 31/12/2016, il Comune di Agropoli risulta avere 21.603 residenti 
- In questo Comune il rapporto dipendenti-popolazione (67/21.603) è uguale a un dipendente ogni 

322,43 residenti. 
Dato atto pertanto che in questo Comune le facoltà assunzionali a tempo indeterminato per le 

qualifiche non dirigenziali possono essere innalzate dal 25% al 75% della spesa corrispondente alle 
cessazioni dell’esercizio precedente. 

Verificati i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con 
qualsivoglia tipologia contrattuale come analiticamente indicati nella summenzionata 
deliberazione n.79 del 24/3/2017. 

Considerato che in materia dei cd. resti assunzionali la deliberazione della Corte dei Conti 
Sez.Autonomie n.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/9/2015 ha fornito i seguenti chiarimenti: 
1) Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che 

ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con 
scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le 
assunzioni. 

2) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di 
cui all’art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” 
per l’intera annualità 

Dato atto che,a seguito della modifica legislativa introdotta dall’art.22 del DL 24/4/2017 n.50,la 
capacità assunzionale dell’Ente per l’anno 2017 è rideterminata in €200.618,03,pari al 75% di 
267.490,71 (€.28.595,01 per cessazioni avvenute nell’anno 2016, oltre ai resti assunzionali non 
utilizzati di €.71.004,69 per l’anno 2016 ed €.167.891,01 per l’anno 2015). 

Considerato che la maggiore capacità assunzionale derivante dall’applicazione dell’art.22 del DL 
50/2017 può essere utilizzata per la trasformazione a tempo pieno del contratto sei 
seguentidipendenti di questo Ente assunti con contratto a tempo parziale per 18 ore settimanali: 
- Consiglio Antonio, Funicelli Vincenzo, Giamberini Paolo, Giuliano Enrico, Rizzo Sefania e 

Valente Salvatore inquadrati nella cat.“B” P.E.O. B1  
- Caso Stefania e Delli Santi Elisabetta inquadrate nella cat.“D” P.E.O. D1. 

Dato atto, per quanto sopra rilevato, chela spesa figurativa per quanto concerne le capacità 
assunzionaliper l’anno 2017,per l’assunzione di un Agente di Polizia municipale cat.“C” con 
contratto a tempo parziale di 18 ore settimanali e per le trasformazioni a tempo pieno di 8 
contratti a tempo parziale, ammonta ad €.126.172,48comprensivi degli oneri riflessi a carico 
dell’Ente. 

Visti gli artt. 97, 114 e 119 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
- la legge di bilancio 2017 (L.11/12/2016, n. 232) 
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 
- il D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  
- il D.L. 24/4/2017 n.50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti 

territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
- lo Statuto Comunale; 



  

PROPONE DI DELIBERARE 

modificare: per quanto esposto nella premessa al presente provvedimento, la propria precedente 
deliberazione n.79 del 24/3/2017 con cui è stato approvato il Programma triennale del fabbisogno 
di personale per gli anni 2017/2019 limitatamente al piano occupazionale per l'anno 2017, come di 
seguito riportato: 

ANNO 2017 

a. PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 

n 
Cat. 

accesso 
decorrenza Modalità di assunzione contratto 

1 “D3” 1/7/2017 Mobilità-Enti soggetti a limiti di spesa Tempo pieno 
1 “C” 1/7/2017 Mobilità-Enti soggetti a limiti di spesa Tempo pieno 
2 “B” 1/7/2017 Mobilità-Enti soggetti a limiti di spesa Tempo pieno 
1 “B3” 1/7/2017 Mobilità-Enti soggetti a limiti di spesa Tempo pieno 
1 “B” 1/8/2017 assunzioni obbligatorie L.113/85 Tempo pieno 
1 “C”Agente PM 1/10/2017 Concorso pubblico Part-time 50% 
2 “D” 1/7/2017 Trasformazione Contratto part-time Tempo pieno 

6 “B” 1/7/2017 Trasformazione Contratto part-time Tempo pieno 

 

Dare atto che sono rispettati gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di 
bilancio”, come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 
557 e seguenti, della L.296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale; 

- che la capacità assunzionale per l’anno 2017, comprensiva dei resti assunzionali del triennio 
precedente, è rideterminata in € 200.618,03, 

- che dalla somma suddetta,detratti€.126.172,48utilizzaticon il presente piano, residua la somma di 
€.74.445,55 quale resto assunzionale ancora utilizzabile  

- che la spesa complessiva presunta per il personale per l’anno 2017 ammonta ad €.2.914.244,97 
comprensiva della spesa derivante dal fabbisogno di personale programmato con la presente 
deliberazione per l’anno 2017;  

- che, la spesa consolidata, per gli anni successivi al 2017, ammonterà ad €.2.922.173,17 ed è 
inferiore alla media della spesa per il personale nel triennio 2011-2013 che è stata di 3.014.143,40 
Euro. 

Agropoli,lì 08.05.2017 Firma del proponente 
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 08/05/2017 Il Responsabile del servizio 
 f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 

 
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  08/05/2017 Il Responsabile del servizio di ragioneria 

                                                                                 f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 



  

 
 

 
                                            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 di Ragioneria , in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, I 
comma, del D.lgs n.267/2000; 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n.15 del 
15/05/2017, allegato 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Avv.  Francesco Alfieri 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL V. SEGRETARIO VIC. 
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                  f.to   dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 24.05.17 

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 24.05.17 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 


