
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N._ll_ 
Oggettor: ________________________________________________________ , 

APPROVAZIONE PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE DI CUI ALL'ART. 39 DELLA LEGGE 27.12.1997 N. 449 ·ANNI 2015-2016-2017 

L'anno duemilaquindici, il giorno lfet'\t~ ÌV'e. del mese Se ìt eW.bt=e1., alle ore .À31L\1si è riunita 

Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO 
2)FERRARO 
3) MANGIAMELI 
4)TORCITTO 
5)CARNAZZO 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Giuseppe 
Angelo 
Salvatore 
Concetta 
Giuseppe 

Sindaco 
V. Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

P · ·t11s' · 1 arteCipa 1 egretano Genera e '(i~&!i;ESEGRETARIO GENERALE 
~@9,i,f,,. Giuseppe SJ'EFIO J 

Presente Assente 

'/. 
x 
x 
)( 

x 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale 11 
9icembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
::r AJ.Q..:\..f .. V. f'! .l.-:f: .......... ,., in ordine alla regolarità tecnica della proposta. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
...................................... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

Li, ____ _ Il Responsabile del Servizio Finanziario 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE DI CUI ALL'ART. 39 DELLA LEGGE 27.12.1997 N. 449 ·ANNI 2015-2016·2017. 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che, ferme restando le disposizioni 
dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le 
province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla 
determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale 
nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie 
capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 
l'art. 91, comma 1, del citato decreto dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono 
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale; 
l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche 
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni 
organiche sono determinate prevla verifica degli effettivi fabbisogni; 
l'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee 
fondamentali di organizzazione degli uffici; 

DATO atto che sono stati sentiti l vari Responsabili di Area; 

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 come sostituito dall'art. 14 c. 7 del D.L. 
331.5.2010 n. 78 conv. in L. 30.7.2010 n. 122, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al 
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la 
riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri rifiessi a carico delle amministrazioni e deii'IRAP, con 
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali; 

VISTA la legge n. 114/2014, di conversione del decreto legge n. 90/2014, che: 
abroga l'art. 76 c.7 del D.L. 25.6.2008 n.112 (conv. L. n. 133/2008) e modificato dalla L. 26 aprile 
2012 n. 44 (conversione con modif. del D.L. 2.3.2012 n. 16) il quale stabiliva "E' fatto divieto agli 
Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese 
correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia 
contrattuale"; 
introduce il comma 557 quarter legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, 
il tetto dell'anno precedente con quello medio del triennio 201112013; 
modifica l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto circa la 
spesa fiessibile (id est il 50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano 
in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 
296106. 

VISTO il D.Lgs. 36812001 con riguardo alla disciplina delle assunzioni a tempo determinato; 

DATO ATTO CHE: 

a) il Comune ha rispettato il patto di stabilità per l'esercizio precedente; 

b) sono state osservate le disposizioni della normativa vigente in tema di contenimento della spesa del 
personale, rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 1 comma 557 ss legge 296/06). 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2011 (che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni 
pubbliche di provvedere annualmente alla rilevazione delle "situazioni di soprannumero" nonché "comunque 
delle eccedeQze di personale, In relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria"): 

nell'ente non sono presenti eccedenze di personale, in relazione ad esigenze funzionali; 



• nell'ente con Delibera di G. M. n. 32 deii'B giugno 2015 si è proceduto alla dichiarazione di eccedenze di 
personale in relazione ad esigenze finanziarie; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del programma annuale del fabbisogno del personale per 
l'anno 2015 e del piano triennale 2015-2016-2017 e contestuale monitoraggio annuale relativo, a situazioni di 
soprannumero o di eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 6 e 33 del D.Lgs n. 165/201. 

RILEVATO che, allo stato della attuale programmazione, non sono previste per gli anni 2015 -2016 e 2017 
nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le sostituzioni per mobilità diretta tra enti ai 
sensi dell'art. 30 del D, Lgs. n. 267/2000 che si verifichino nel corso del triennio; 

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti; 

DATO atto che copia della presente deliberazione viene trasmessa: 

alle OO.SS di categoria ed alle R.S.U. cosi come previsto dall'art. 7 del C.C. N. L. EE.LL; 
al dipartimento della Funzione pubblica con riguardo al monitoraggio annuale relativo alle situazioni di 
soprannumero e/o eccedenza di personale. 

DELIBERA 

1. ai fini della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all' art. 39 della legge 
27.12.1997 n. 449 e per la verifica degli effettivi fabbisogni di personale al sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 
n. 165/2001, di non prevedere, sulla base della attuale programmazione, nel corso dell'esercizio 
finanziario 2015 e successivi, nuove assunzioni di personale; 

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza, 

LA GIUNTA COMUNALE 

CON votazione unanime nelle forme di legge, 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 44/91. 



partecipati o comunque facenti capo all'ante (compresi! consorzi, le 
montane e le unioni di comun!). 

TOTALE SPESE 



Letto,approvato e sottoscritto 

ubblicata all'Albo Pretorio on-line 

dal _____ _ 

al ______ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno ___________ .senza opposizioni o reclami. 

Li, ______ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data. _______ _ 

Li,, _____ _ IL Segretario Generale 

La prese e deliberazione è immediatamente esecutiva 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio. __________ in data. ___ _ 


