
 
Partecipa il  il Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  237  del 22/09/17 

 
OGGETTO :  MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE PER GLI ANNI 2017/2019 E DEL PIANO OCCUPAZIONALE PER L’ANNO 
2017. 

 
 
 
 
   

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciassette il giorno  VENTIDUE  del mese di  SETTEMBRE  alle ore  

13,30   nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    LAMPASONA. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
Proponente: SINDACO 

 

Oggetto : Modifica del Programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2017/2019 edel 
piano occupazionale per l'anno 2017 

 
 

Premesso che,ai sensi di quanto previsto dall’art.90 del D.Lgs 297/2000, conpropria precedente 
deliberazione n.181 del 24.05.2012, la Giunta Comunale ha istituito, ai sensi dell’art.77 dello 
Statuto dell’Ente e dell’art.36 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, un 
ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco composto da due collaboratori assunti a tempo 
determinato: 

1. Un addetto alla comunicazione esterna con funzioni anche di addetto stampa, con qualifica 
di istruttore direttivo, cat. D 

2. Un addetto alla Segreteria del Sindaco, con qualifica di Istruttore, Cat. C, 

Richiamatele proprie precedenti deliberazioni 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, come modificata ed integrata con deliberazione n.161 del 18/05/2017. 

Rilevato che presso l’ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco è vacante il posto di addetto 
alla comunicazione esterna con funzioni anche di addetto stampa e che è intenzione di questa 
Amministrazione assumere tale figura professionale, con decorrenza dal 1/10/2017, con contratto 
a tempo determinato ed a tempo parziale per 12 ore settimanali, per un periodo non eccedente il 
mandato del Sindaco  

Richiamata: la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2017-2019, ed in particolare 
l'art.9, comma 28 del D.L.78/2010, convertito con L.122/2010, così come modificato dalla 
L.183/2011 che prevede la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 
50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; gli enti locali possono superare il 
predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di 
polizia locale, e comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per 
le stesse finalità nell'anno 2009 … Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli 
enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle 
risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può 
essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. 

Dato atto, che la spesa complessiva per le assunzioni con contratti di lavoro flessibile, nell'anno 
2009, è stata di €.350.379,88 di cui: 
- €.131.531,84 per n. 3 unità assunte ex art.90 e 1 ex art.110 comma 1 del D.Lgs.267/2000; 
- €.155.848,04 per assunzioni di Agenti ausiliari di P.M. 
- €.63.000,00 per assunzioni di Agenti ausiliari di P.M. finanziate con i proventi del codice della 

strada, spesa che non rientra nel limite suddetto. 
- Che pertanto ai sensi dell'art.9, comma 28 del D.L.78/2010, il limite di spesa per assunzioni a 

tempo determinato è di €.287.379,88  
- Che per l’anno 2017 la spesa annua per le assunzioni per il personale con contratto di lavoro 

flessibile, già previste dal sopra richiamato piano occupazionale per l'anno corrente, 
comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’Ente, ammonta ad €.212.758,54; 

- Che la spesa aggiuntiva prevista per la nuova assunzione, comprensiva degli oneri riflessi a 
carico dell’Ente, ammonta ad €. 2.651,79 e che pertanto, la spesa complessiva prevista per 
l’anno 2017, è di €. 215.410,33, inferiore al limite di spesa per assunzioni a tempo 
determinato. 

- Che la spesa complessiva annua per il personale addetto all’ufficio posto alle dirette 
dipendenze del Sindaco ammonta ad Euro 39.823,93: 

DIPENDENTE 
CAT

. 
RETRIBUZIONE 

ANNUA 
IRAP 

ONERI 
RIFLESSI 

SPESA 
TOTALE 

addetto alla comunicazione esterna D1 7.851,13 667,35 2.088,70 10.607,18 
addetto alla Segreteria del Sindaco C1 21.624,93 1.838,12 5.753,70 29.216,75 

TOTALE  29.476,06 2.505,47 7.842,40 39.823,93 



  

Verificati i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con 
qualsivoglia tipologia contrattuale come analiticamente indicati nella sopra richiamata 
deliberazione n.79 del 24/3/2017, come modificata ed integrata con deliberazione n.161 del 
18/05/2017. 

Visti gli artt. 97, 114 e 119 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
- lo Statuto Comunale; 
- 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. 

PROPONE DI DELIBERARE 

PREVEDEREl’assunzione con decorrenza dal 1/10/2017, di un addetto alla comunicazione esterna con 
funzioni anche di addetto stampa, Categoria D, posizione economica D1, con contratto a tempo 
determinato ed a tempo parziale per 12 ore settimanali, per un periodo non eccedente il mandato 
del Sindaco. 

MODIFICAREper quanto esposto nella premessa al presente provvedimento, la propria precedente 
deliberazione n.79 del 24/3/2017, modificata ed integrata con deliberazione n.161 del 
18/05/2017, con le quali è stato approvato il Programma triennale del fabbisogno di personale per 
gli anni 2017/2019 ed il piano occupazionale per l'anno 2017,per la parte relativa alle assunzioni 
con contratto di lavoro flessibile, come di seguito specificato: 

PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE 

anno 2017 anno 2018 anno 2019 

1 cat. “C” PEO “C1” ex art.90 
del D.Lgs.267/2000 per mesi 
dodici 

1 cat. “D” PEO “D1” ex art.90 
del D.Lgs.267/2000 per mesi 
tre 12 ore settimanali 

1 cat. “D” PEO “D6” in posizione 
di comando per mesi sei 

1 cat. “C” PEO “C3” in posizione 
di comando per mesi sei 

2 cat. “B” PEO “B3” in posizione 
di comando per mesi sei 

1 cat. “B” PEO “B1” in posizione 
di comando per mesi sei 

1 cat. “C” PEO “C1” ex art.90 
del D.Lgs.267/2000 per mesi 
dodici 

1 cat. “D” PEO “D1” ex 
art.90 del D.Lgs.267/2000 
per mesi dodici 12 ore 
settimanali 

SPESA: €  39.823,93 

1 cat. “C” PEO “C1” ex art.90 
del D.Lgs.267/2000 per mesi 
dodici 

1 cat. “D” PEO “D1” ex 
art.90 del D.Lgs.267/2000 
per mesi dodici 12 ore 
settimanali 

SPESA: €  39.823,93 

Assunzioni a tempo determinato per esigenze strettamente stagionali o eccezionali - secondo le 
necessità segnalate dai Responsabili dei servizi. 

Per un importo massimo  
di € 100.000,00 

nel rispetto dei limiti di spesa 
previsti per l’anno 2018 

nel rispetto dei limiti di spesa 
previsti per l’anno 2019 

Spesa annua per il personale addetto all’ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco : 

DIPENDENTE CAT. 
RETRIBUZIONE 

ANNUA 
IRAP 

ONERI 
RIFLESSI 

SPESA 
TOTALE 

addetto alla comunicazione esterna D1 7.851,13 667,35 2.088,70 10.607,18 
addetto alla Segreteria del Sindaco C1 21.624,93 1.838,12 5.753,70 29.216,75 

TOTALE  29.476,06 2.505,47 7.842,40 39.823,93 

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 spesa prevista per la nuova assunzione, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’Ente, 
ammonta ad €.2.651,79 e che pertanto, la spesa complessiva prevista per l’anno 2017, è di €. 



  

215.410,33 ed è inferiore al limite di spesa di €.287.379,88 per le assunzioni a tempo 
determinato. 

- che la spesa complessiva presunta per il personale per l’anno 2017 ammonta ad €.2.924.824,96, 
comprensiva della spesa derivante dal fabbisogno di personale programmato con la presente 
deliberazione ed è inferiore alla media della spesa per il personale nel triennio 2011-2013 che è 
stata di 3.014.143,40 Euro. 

Agropoli, 19.09.2017 Firma del proponente 

 
il Sindaco 

f.to (dott. Adamo Coppola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 19/9/17 
 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  ______________________________________________________________________________________  

Con imputazione della spesa sul cap.  __________________________  intervento  ____________________________  del bilancio 

Data 19.09.17  
                                                                                                                                  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 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 l’allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 26 
del 20/09/2017; 
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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO              IL   SEGRETARIO GENERALE 
  f.to             Gerardo Santosuosso                                     f.to   dott.  Francesco Minardi 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 28.9.17 

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 28.9.17 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 


