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 Comune di Gorgoglione                                        Provincia di Matera 

 
 COPIA 

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 34 Oggetto :   Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018   – 

Rilevazione annuale del personale in sovrannumero e di quello 
eccedente  -  Programma triennale del fabbisogno di personale 

2018/2020 . Approvazione.                                                                                 

                                                 

Data:   30.01.2018  

 

 
 L’anno duemila diciotto , il giorno    trenta    del mese di   gennaio  alle ore   8,00  nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei signori : 

 Presente Assente 

Sindaco FILIPPO Giuseppe x    

Vice-Sindaco COSTA MILENA x   

Assessore LEONE MARIO x  

                     TOTALE      PRESENZE/ASSENZE>>>>>>>>>>>>> 3 0 

  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr. Giuseppe ROMANO 
Il Presidente:  Giuseppe Filippo in qualità di Sindaco pro-tempore. 
Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui in oggetto.  

Premesso   
che  sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento 
comunale sui controlli interni” approvato con delibera consiliare b. 2 del 29.1.2013 – esecutiva -, ha  
espresso parere favorevole allegato alla proposta del  presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale :     

•  il responsabile del servizio finanziario  – amministrativo  , (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 

bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione  

ed il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria; 

La Giunta Comunale 

Vista la legge di stabilità 2018  approvata con  legge del 27 dicembre 2017, n. 205; 

Preso atto che il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017 (G.U. n. 285 del 06/12/2017) 

ha disposto il differimento al 2 8  f e b b r a i o  2018 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli Enti locali; 

   
Ritenuto con  il presente provvedimento procedere a : 

a) determinare la sussistenza o meno di  personale in sovrannumero e/o eccedente;  

b) verificare le cessazioni degli anni precedenti; 

c) eventuale rimodulazione dall’organigramma comunale; 

d) eventuale rideterminazione della dotazione organica; 

e) determinare il fabbisogno triennale di personale (periodo 2018-2019-2020) sulla base della  
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normativa vigente in materia ; 

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione di giunta comunale n. 48 del 7.7.2015 con la quale 

si approvava , previa rimodulazione della dotazione organica , il fabbisogno del personale 2016- 2018;  

Considerato che l’attuale struttura amministrativa del Comune ( rectius : organigramma ) è suddivisa  

nelle seguenti due aree  e di n. 8 unità di cui 2 D, 4 B e  2 C : 

I°  Area  finanziaria ed 
Amministrativa   

 

II° Area Tecnica 

 

• che l’art. 89 , comma 5 del d.lgs n.267/2000,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 esercizio delle funzioni,dei 

servizi e dei compiti loro attribuiti; 

• che l’art. 91 del TUEL, sull’Ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell’ambito dell’Ente 

Locale, ai fini della funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle 

amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

• che l’art. 19 comma 8 della legge 448/2001 dispone che a decorrere dall’anno 2002 gli organi 

di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno 

del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che 

eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate; 

• che l’art. 6 del decreto legislativo 165/2001 nel disporre in ordine alla organizzazione e alla 

disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche, al comma 4bis introdotto dal decreto legislativo 27 

ottobre 2009 n. 150, prevede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di 

personale debba essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili 

professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti; 

Tanto premesso  

Considerato  

• che l’art.  art. 16, comma 31, del Dl 138/2011, come convertito dalla legge 14 settembre 148/2011, 

ha previsto che "a decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità 

interno per i comuni trovino applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 

1.000 abitanti". Sono assoggettati al patto di stabilità interno, oltre le province e i comuni con 

popolazione superiore a 5mila abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5mila 

abitanti.  

• Che ai fini della determinazione della popolazione di riferimento, questa deve essere effettuata ai 

sensi dell'art. 156 del Tuel, facendo riferimento alla popolazione residente alla fine del penultimo 

anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati Istat.  Conseguentemente, sono soggetti alle 

regole del patto i comuni la cui popolazione, rilevata al 31 dicembre 2015, sia superiore a 1.000 

abitanti.  

Atteso che questo ente al 31.12.2016 conta n.  978  abitanti per cui  non è soggetto al patto di stabilità; 

Considerato che il  comma 26 dell'art. 31 della legge 183/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 439, 

della legge 228/2012, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di 

stabilità interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: 

a) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo; 
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b) il limite agli impegni per spese correnti; 

c) il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti; 

d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di 

contratto, ivi compresi i rapporti di co.co.co. e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di 

stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto, in tal caso, agli enti di stipulare contratti di servizio, con 

soggetti privati, che si configurino come elusivi della citata  disposizione; 

Atteso che i requisiti generali per le assunzioni  a tempo indeterminato , sia per gli Enti  

soggetti al patto di stabilità che per quelli non soggetti al patto di stabilità , sono i seguenti :  

1) sia stato rideterminato il fabbisogno triennale del personale ed aggiornata la dotazione organica 

(art.6, commi 3 e 6, D.lgs 165/2001); 

2) sia stata effettuata la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, commi 1 e 

2 del D.lgs 165/2001); 

3) sia stato effettuato il preventivo espletamento delle procedure previste dall’art. 34bis del d.lgs. n. 

165 del 2001 (Disposizioni in materia di mobilità del personale) e dal comma 2 bis dell’art. 30 , 

ovverosia  comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura regionale ai fini 

della assegnazione del personale in disponibilità (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001) e l’  

attivazione della mobilità volontaria (ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs n. 165/2001 e smi). Per quanto 

riguarda quest’ultima procedura vi sono indicazioni diversificate della giurisprudenza del Consiglio di 

Stato sulla necessità della applicazione vincolo nel caso di scorrimento di graduatorie valide dell’ente, 

considerando comunque prevalenti quelle che vanno nella direzione di non considerare necessaria la 

mobilità nel caso di scorrimento di graduatorie dello stesso ente; 

4) sia stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art 48, 

comma 1, del D.lgs 198/2006 e art. 6, comma 6, D.lgs 165/2001). 

5) l’ente deve avere dimostrato il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell’anno precedente (legge 

28 dicembre 2015, n. 208) 

6) l’ente deve avere trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato 

l’attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31.3 (legge n. 232/2016); 

7) l’ente deve dimostrare che allo stato delle informazioni in suo possesso il vincolo del pareggio di 

bilancio sarà rispettato nel corso dell’anno (questa indicazione è stata fornita dalle sezioni di controllo 

della Corte dei Conti per il patto di stabilità e si ritiene che essa continui ad essere applicabile anche 

ai vincoli del rispetto del pareggio di bilancio); 

8) attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014) , 

qualora sussiste la fattispecie ; 

9) approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio 

dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). 

Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la 

effettuazione di assunzioni. 

10)  Scorrimento delle graduatorie valide dell’ente, tranne che per posti di nuova istituzione e/o per la 

trasformazione di posti esistenti (art. 91, comma 4, D.Lgs n. 267/2000 ). La legge n. 232/2016 ed il 

DL n. 244/2016 hanno prolungato per tutto il 2017 la validità delle graduatorie ancora valide al 

31.8.2013 e di quelle approvate successivamente.   

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
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Atteso che i requisiti specifici per l’assunzione negli enti   non soggetti al patto di stabilità ( 

Comuni fino a 1000 abitanti , come nella fattispecie , e Unioni di cui all’art. 14, D.L. n. 

78/2010) ,  sono i seguenti : 

a) divieto di superare l’ammontare di spesa sostenuta per il personale nell’anno 2008 (art. 1, c. 

262, legge n. 296/2006); 

b) possibilità di assumere nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nell’anno 

precedente a quello dell’assunzione; 

Con riguardo alla precedente lett. b), è consentito sommare tutte le vacanze complessivamente 

verificatesi dall’entrata in vigore della norma limitatrice non ancora coperte alla data di riferimento, fermo 

restando il rispetto degli altri vincoli (cfr. Corte dei conti, SS.RR., n. 52/2010). 

È inoltre consentito utilizzare i resti delle cessazioni degli anni precedenti ai fini delle assunzioni (Corte 

dei conti, Sez. Toscana, delib. n. 176/2012). 

Evidenziato che dal 2007 ( entrata in vigore della norma limitatrice) al 31.12.2017 sono cessati dal 

servizio n. 7 ( sette ) dipendenti comunali  e che nel 2018 non si prevedono cessazioni; 

Riscontrato altresì la seguente spesa di personale : 

• Spesa anno 2008 : 591.611,11 ; 

• Spesa anno 2017:  348.942,95 ; 

• Differenza : 242.668,16 

Accertato che in merito il revisore dei conti ha verificato , come da attestazione depositata agli atti  , la  

veridicità della suddetta  spesa ; 

Visto e richiamato l’art. 19 comma 8 della legge 448/2001 “ Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" che prevede testualmente “  A decorrere 

dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di 

programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della 

spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a 

tale principio siano analiticamente motivate” . 

Atteso , altresì, l’obbligo di rilevazione annuale del personale in sovrannumero e di quello eccedente 

imposto a tutte le pubbliche amministrazioni per poter effettuare assunzioni di personale a qualunque 

titolo dal nuovo testo dell'articolo 33 del dlgs n. 165/2011 introdotto dall'articolo 16 della legge n. 

183/2011, cd di stabilità 2012; 

Riscontrato  che  nell'ente non  sono  presenti  nel 2017  né dipendenti né dirigenti ( rectius: 

responsabili ) in eccedenza e/o in esubero ; 

Atteso  , pertanto , tenendo conto delle determinazioni assunte dalla Corte dei Conti ,  in applicazione 

dell'art. 91 del decreto legislativo 267/2000 e degli artt.5 e 6 del decreto legislativo 165/2001, 

nell’ambito dei limiti della dotazione organica dell’Ente e nel rispetto dell’art. 14 c. 9 del d.l. 78/2010 

convertito in Legge 122/2010 come modificato dalla legge 214/2011 art. 28 comma 11 quater ,  che 

l’approvazione del programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019  

presenta la seguente situazione : 

1.  il presente programma è stato sottoposto ai sensi dell’art. 19 c. 8 legge 448/2001 al revisore dei 

conti ai fini della verifica del rispetto delle limitazioni poste dalla vigente normativa in materia di 

spesa di personale; 

2.   l’ammontare di spesa sostenuta per il personale nell’anno 2017 (art. 1, c. 262, legge n. 

296/2006) è inferiore rispetto a quella sostenuta nel 2008; 
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Considerato che sulla base di quanto esposto sussisterebbe una  capacità assunzionale del Comune per 

cui sarebbe possibile programmare le seguenti assunzioni da effettuare nel triennio 2017/2019 ,  tenendo  

conto ,  tuttavia ,   di quanto asserito dalla  sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della 

Campania che il programma assunzionale è fattibile   a condizione che le connesse risorse siano state 

previste nel programma triennale del fabbisogno e  che esista la sostenibilità finanziaria dell'ente : 

• ottimizzare il servizio finanziario – amministrativo con un’altra unità di categoria C , progressione 

economica C1 a tempo pieno ed indeterminato ; 

• coprire il posta vacante di polizia locale con una unità a tempe pieno ed indeterminato   ; 

Evidenziato che non sussistano all’interno dell’ente graduatorie da scorrere ; 

Considerato che con deliberazione di giunta comunale n. 26  in data odierna    è stato approvato il 

“Piano Triennale delle azioni positive  2018/2020 (Art. 48, comma 1, D. Lgs. 198/2006) “Codice delle 

pari opportunità tra uomo e donna”; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 13  del 29.1.2018  con la quale è stato approvato  il  III° 

aggiornamento del “Programma   del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione  e dell’ 

Integrità  2018-2020 ; 

Ritenuto che alla luce dell’assetto delle competenze definito dal Testo Unico dell’ordinamento degli Enti 

Locali di cui al decreto legislativo 267 del 18.08.2000, è di competenza della Giunta comunale, nel 

rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale con propria deliberazione, la regolamentazione 

dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, che comprende anche la disciplina delle dotazioni organiche; 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ; 

Visto lo statuto comunale  ; 

Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali (Tuel) approvato con decreto legislativo 

18.08.2000 n. 267; 

Vista la legge 125 del 2013 estesa agli enti locali con decreto legge n. 90 del 2014 convertito nella legge 

114 del 2014; 

Visto l’art. 48 del Tuel ; 

Con votazione unanime favorevole palesemente resa per alzata di mano 

Delibera 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1) Di rimodulare la dotazione organica nel modo seguente significando che l’area vigilanza 

rientra a far  parte dell’area amministrativo – finanziaria  : 

   

Descrizione 

posti 

Cat. Posti 

previsti   

dotazione 

organica 

POSTI 

SOP 

PRESSI 

 

 

Posti 

Aggiunti 

Totale 

Posti 

Dotazione 

Organica 

Rimodulata 

Posti 

Coperti 

Posti 

vacanti 

Assunzioni 

A tempo  

pieno  ed 

indeterminato 

B 5 1 ===== 4 4 0  

A tempo  

Pieno ed 

indeterminato 

  

 

C 

 

 

5        1 ===== 4 2 2 1 – 2018 

1-2020 

          
A tempo D 2 ====== =======  2 2 0 
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pieno ed 

indeterminato 

Totale complessivo 12 2 0 10 8 2 

 

2) Di dare atto che   nell'ente non sono presenti  nel 2018  né dipendenti né dirigenti ( rectius: 

responsabili ) in eccedenza e/o in esubero; 

3) Di approvare , alle condizioni di cui alla normativa richiamata in premessa , in 

applicazione dell'art. 91 del decreto legislativo 267/2000 e degli artt.5 e 6 del decreto legislativo 

165/2001, nell’ambito dei limiti della dotazione organica dell’Ente e nel rispetto dell’art. 14 c. 9 

del d.l. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 come modificato dalla legge 214/2011 art. 28 

comma 11 quater , la seguente programmazione triennale del fabbisogno di personale per il 

triennio 2018/2020 a tempo pieno ed indeterminato : 

• ottimizzare il servizio finanziario – amministrativo con un’altra unità di categoria C , 

progressione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato ; 

• coprire il posta vacante di polizia locale con una unità a tempe pieno ed indeterminato    

4) Di dare atto che  al momento della attivazione delle procedure per l’assunzione  si procederà alla 

verifica della sussistenza delle condizioni di legge e delle condizioni finanziarie ed ad una verifica 

ed eventuale modifica del presente provvedimento, trattandosi di programmazione a medio 

termine suscettibile di modificazioni anche in relazione al mutare delle finalità 

dell’amministrazione; 

5) Di stabilire che si procederà alle eventuali assunzioni attenendosi alla seguente procedura : 

a)  preventivo espletamento delle procedure previste dal comma 2 bis dell’art. 30 e dell’art. 34 

bis del D.lgs 165/2001 (Disposizioni in materia di mobilità del personale); 

in caso di esito negativo  

b) Utilizzazione di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni per la 

stessa qualifica professionale ai sensi dell’art.5 della legge 114/2014; 

in caso di esito negativo  

c) Indizione concorso pubblico; 

 
6) Di riservarsi ogni  ulteriore provvedimento in merito; 

7) Di dichiarare la presente deliberazione ad unanimità dei voti immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
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Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                IL   SINDACO 

      Giuseppe ROMANO                                                 Ins. Giuseppe FILIPPO  

                          

 

 

N.     110         Reg. Pubb.  

 

 Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione,in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata 

affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 16/03/2018, per rimanervi affisso per 

quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

 Dalla Residenza Comunale,lì 16/03/2018 

 

                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                   F.to Rag.Clemente PATERNO’ 

                                                                         

 

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 Dalla Residenza Comunale, lì 16/03/2018 

 

 

                                                                                                 Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

         F.to Rag.Clemente PATERNO’ 
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