
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 57  DEL 02/09/2019 

Oggetto:  

Modificazione della deliberazione G.C. n° 16 del 4/2/2019, concernente, tra 

l’altro, la ridefinizione della dotazione organica e la definizione del programma 

del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021. Provvedimenti. 

 

 

 L’anno duemila diciannove , il giorno   due del mese di  settembre   alle ore   9,30  nella sede Comunale, 

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

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA x   

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

TOTALI 3 0 

 

➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 30.8.2019 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

   

  

Richiamata la deliberazione  n° 16 del 4/2/2019 adottata dalla Giunta pro-tempore, con la quale, nel 

dare atto della presenza in servizio di 8 unità di personale,  dell’inesistenza di unità in eccedenza e/o 

in esubero e, inoltre, di intervenute 7 “cessazioni” negli ultimi 11 anni,  si è ridefinita  la dotazione 

organica e, nell’ambito di quella nuova, si è approvato approvava il programma dei reclutamenti per 

il periodo 2019-2021; 

Precisato, in tal senso, che, si è previsto un totale di 10 unità a tempo indeterminato full time, con 

contestuale previsione di copertura, nel triennio, dei 2 posti vacanti;  

Segnalato che con lo stesso atto, nell’indicare in € 591.611,11 -corrispondenti alla spesa annua per il 

personale nell’anno 2008- il tetto di spesa massima ammissibile all’attualità, si è indicata in € 

333.591,04 quella per il personale in servizio al febbraio 2019;  

Dedotto da quanto appena detto che la differenza tra le 2 cifre appena esposte rappresenta, al 

momento, il volume di spesa per personale alle dipendenze ulteriormente sopportabile, fatte salve, 

ovviamente, le altre condizioni richieste e, segnatamente, la capacità del bilancio di parte corrente 

di accogliere nuovi oneri senza pregiudizio per il relativo equilibrio; 

Precisato che, con la citata deliberazione si stabiliva, nel dettaglio, di: 

a) sopprimere, nella dotazione organica, 1 posto di categoria B, con la conseguenza che i residuali 4 

posti da tempo indeterminato-full time di detta categoria risultavano tutti coperti da personale in 

servizio; 

b) sopprimere, nella stessa dotazione, 1 posto di categoria C, con la conseguenza che, dei residuali 4 

posti a tempo indeterminato-full time di detta categoria, 2 risultavano coperti da personale in 

servizio e 2 vacanti; 

c) confermare, nella dotazione, i 2 posti di categoria D, pure a tempo indeterminato full time, in 

quanto coperti da personale in servizio; 

d) coprire, come detto entro il 2020, i predetti 2 posti vacanti di categoria C a tempo indeterminato 

full time, assegnandone uno al servizio finanziario-amministrativo e uno al servizio della polizia 

locale; 

e) ricorrere, ai fini delle predette coperture, e, nell’ordine, alle seguenti modalità: 

1) preventivo esperimento delle procedure di mobilità di altro personale pubblico, ai sensi dell’art. 

34 bis del d.lgs 165/2001 (mobilità obbligatoria gestita dal Ministero della P.A.); 

2) esperimento, in caso di insuccesso del predetto esperimento della procedura di mobilità di altro 

personale pubblico ai sensi dell’art. 30 bis, comma 2 (mobilità volontaria); 

3) utilizzazione, in caso di ulteriore esito negativo, di graduatorie di pubblici concorsi esperiti da 

altre amministrazioni per la stessa qualifica professionale ai sensi dell’art. 5 della l. 114/2014, così 

come modificata dalla legge finanziaria 2019, ciò rendendosi, comunque, necessario non 

sussistendo graduatorie “proprie”; 

4) indire concorso pubblico in caso di ulteriore negativo esito; 

Ritenuto che la Giunta ora in carica intende modificare, senza con ciò determinare maggiore spesa, 

detta programmazione per farla meglio corrispondere al programma “amministrativo di 

consiliatura”, da un lato, e all’effettivo fabbisogno operativo degli uffici e servizi, come meglio 

potuto verificare previa attenta verifica della loro effettiva attuale condizione funzionale; 

Segnalato che le modificazioni del programma che si introducono con il presente atto vanno 

inquadrate in una manovra di primo periodo, volendosi la Giunta riservare, come appresso meglio si 

spiega, ulteriori modificazioni nella ipotesi che la normativa in materia, ora in piena evoluzione, 

consenta altre assunzioni; 

Ritenuto di ripuntualizzare nel modo seguente le attuali effettive possibilità assunzionali, tenuto 

conto anche delle informazioni fornite dagli uffici: 

1)  nel 2014 ci sono state due “cessazioni” (uno di categoria B e l'altra di categoria C); in 

aggiunta, nel 2016 ce n’è stata un’altra di categoria C; 

2) per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come specificato della Corte dei 

Conti Sezione Autonomie N° 4/2019, vige l'obbligo di rispettare il tetto di spesa per il 

personale sostenuto nell'anno 2008, ex art. 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 



296 (finanziaria 2007) e, più in generale, la determinazione dei limiti assunzionali può 

prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, con la 

conseguenza che il limite può ritenersi rispettato anche quando, ad esempio, a fronte di 

un’unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, si proceda a più assunzioni a tempo 

parziale che ne assorbano completamente il monte ore; 

3) con la regola introdotta dall’ art 3 d.l. 90/2014, nel testo introdotto dall’art. 14 bis del d.l. 

4/2019, convertito dalla l. 26/2019,  possono utilizzarsi, quali “spazi assunzionali” 

aggiuntivi a quelli determinatisi con le cessazioni nell’anno precedente, i c.detti  “resti” del 

turn over possibile -ma non effettuato- nel quinquennio precedente (nel caso in questione, 

quindi,  gli anni 2014-2015-2016-2017-2018), da ciò deducendosi che le nuove possibili 

assunzioni dovrebbero comunque  avere un limite di spesa pari a quella venuta meno con le 

3 “cessazioni” di cui al punto 1; 

Fatto rilevare che, per ragioni di prudenza amministrativa connesse all’accertamento, in corso, della 

misura del margine di flessibilità delle spese correnti e della misura delle entrate correnti ripetitive, 

al momento non si intende, nel riprogrammare le assunzioni nel triennio, superare il limite di spesa 

fissato con la citata delibera 16/2019; 

Precisato che si vuol sostituire alla precedente previsione della assunzione, entro il 2020, di 2 unità 

a tempo indeterminato full time di categoria C quella della assunzione, nel 2019, di 2 unità di 

categoria C a tempo indeterminato part time a 18 h. settimanali e, in aggiunta, di 2 unità a tempo 

indeterminato part time a 18 h. settimanali di categoria B3; 

Segnalato che la disponibilità di 4 unità part time garantisce maggiore flessibilità dell’organico di 

personale in servizio, in quanto possono impiegarsi, contemporaneamente come non 

contemporaneamente, 4 unità, comunque in possesso di formazione scolastica media-superiore, utili 

alla funzionalità di più servizi; 

Precisato, pure,  quanto alle procedure da seguire per la copertura dei 4 posti part time di cui sopra, 

che deve esperirsi necessariamente, ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs 165/2001, il tentativo di 

“mobilità obbligatoria” a cura del Ministero della P.A. e che, in caso di esito negativo, può evitarsi 

la lungaggine della “mobilità volontaria”, di cui all’art. 30 cit. d.lgs, in quanto con l’art. 3 comma 8 

della l.56 del 19/6/2019, entrata in vigore il 7/7/2019, si è stabilito che “...al fine di ridurre i tempi 

di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle 

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle 

procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”” 

Precisato, in aggiunta, che si vuol cassare la previsione del ricorso -che si era stabilito in caso di 

insuccesso della mobilità volontaria- a graduatorie di altri enti, in merito al quale, autorevole 

commento segnala che essendo  l’utilizzo della graduatoria  frutto di accordo successivo alla data 

della sua approvazione “ non perciò stesso si applica pienamente  il principio costituzionale del 

“favor partecipationis”.....Detto principio della concorsualità risulta non pienamente rispettato ove 

si consideri anche che l’Ente utilizzatore conosce in anticipo le generalità del candidato o dei 

candidati  su cui far cadere la scelta....”, con la conseguenza che  detto ricorso appare  connotato da 

eccessiva discrezionalità; 

Aggiunto che i nuovi reclutamenti che qui si vogliono definire devono essere inquadrati in una 

nuova dotazione organica, adeguata al nuovo programma di sviluppo della comunità e che pure 

appresso si specifica nell’allegato prospetto;  

Ritenuto, infine, che deve prevedersi apposita formula da inserire nel D.U.P. 2020-2022 quanto al 

programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 e che la stessa viene riportata in 

calce all’allegato A alla presente deliberazione; 

Tutto ciò premesso; 

Dato atto che non si richiede il parere del Revisore dei Conti, già richiesto ed espresso 

favorevolmente sulla delibera 16/2019, in quanto il presente provvedimento di modifica del 

fabbisogno non comporta spesa superiore rispetto a quella precedentemente prevista con la delibera 

n. 16/2019; 

Visti favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile; 

A voti unanimi legalmente espressi 



                                                                      Delibera 

 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di modificare la deliberazione della Giunta n° 16 del 4/2/2019, nel senso che la dotazione 

organica e il piano dei reclutamenti per il triennio 2019-2021 in essa previsti vengono 

sostituiti come specificato nell’allegato A) alla presente deliberazione; 

3) di confermare quant’altro previsto nella citata deliberazione, con le seguenti varianti: 

a) per la copertura dei predetti 4 posti a tempo indeterminato part time a 18 h. settimanali si 

farà ricorso alle seguenti procedure: 

a.1) mobilità obbligatoria gestita dal Ministero della P.A., in relazione alla quale, 

trascorsi 45 giorni, senza esito, dalla comunicazione da parte del Comune allo stesso 

Ministero, l’esperimento deve ritenersi infruttuoso; 

 a.2) in caso di esito negativo della citata mobilità obbligatoria, si indiranno pubblici  

concorsi secondo quanto previsto dal predisponendo regolamento sui concorsi; 

4) di riservarsi la modifica ed integrazione del presente programma triennale all’esito della 

emanazione del decreto ministeriale previsto dal d.l. 34/2019 convertito dalla l. 58/2019, 

secondo cui la capacità assunzionale di ciascun ente locale deve essere ricalcolata 

confrontando la spesa del personale in essere con quella potenziale, da commisurare a certa 

percentuale delle entrate correnti accertate, al netto del valore del “fondo crediti dubbia 

esigibilità”;  

5) di licenziare, relativamente al programma del fabbisogno da prevedere nel D.U.P. 2020-

2022,  la formula  riportata in calce al citato programma (Parte 3);  

6) di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. firmatarie nonché alla RSU; 

7) con successiva unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto , confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 F.to    Nigro Carmine                                       F.to  Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente al n. 381, oggi  09-09-2019  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi 

fino  al  24-09-2019 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

  

                       f.to   Il responsabile del servizio  

                _____________________________ 

  

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

   

Addì, 09-09-2019                f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                              

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale  , lì 09-09-2019                 

              Il responsabile del servizio 

        ___________________________ 

 

 

 

 

 



 

All. A) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 16/2019 

 
 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 

pieno ed 

indeterminato 

D 2 ====== =======  2 2 0 

Totale complessivo 12 2 0 10 8 2 

 

All. B) NUOVO PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021 

 
 Descrizione 

posti 

Cat. Posti 

previsti   

dotazione 

organica 

POSTI 

 

COPERTI  

 

Posti 

Vacanti  

Posti 

 Totali  

Assunzioni 

A tempo  

pieno  ed 

indeterminato 

B 4 4 0 4  

A tempo 

parziale per 

18 ore ed 

indeterminato 

B 2 0 2 2 2019/2020 

A tempo 

pieno ed 

indeterminato 

  

 

C 

 

 

2       2 0 2   

A tempo 

parziale per 

18 ore ed  

indeterminato 

C 2    0 2 2 2019/2020 

 
 A tempo 

pieno ed 

indeterminato 

D 2  2  0 2 

Totale complessivo 12 8 4 12 

 

 

Parte 2 (NUOVO PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 

2019-2021) 

 

2.1)  Posti da coprire nel 2018 e nel 2020 secondo il programma approvato con delibera G.C. n°16 

del 4/2/2019, con riguardo alla dotazione organica vigente a quella data 

- 1 posto categ. C, profilo agente polizia locale, a tempo indeterminato full time  

- 1 posto categ. C profilo istruttore finanziario/amministrativo, progressione economica C1 a tempo 

pieno indeterminato. 

 

2.2 Posti da coprire con il nuovo programma e secondo la nuova dotazione organica: 

- 1 posto categ. C1 a tempo indeterminato, part time 18 ore sett.li, di profilo di “agente polizia 



locale” (anno 2019/2020); 

- 1 posto categ. C1 a tempo indeterminato, part time 18 ore sett.li, di profilo di “istruttore contabile” 

per l’ufficio Ragioneria, con riguardo alla gestione del bilancio e della contabilità nonché dei tributi 

(anno 2019/2020) 

- 1 posto di “operatore amministrativo” B3, a tempo indeterminato, part time 18 ore sett.li, per 

l’ufficio “personale” (anno 2019/2020); 

- 1 posto di “operatore amministrativo” B3, a tempo indeterminato, part time 18 ore sett.li, per 

l’Area Amministrativa/Serv. Sociali (servizi amministrativi- attività produttive- servizi demografici) 

(anno 2019/2020). 

 

Parte 3) PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020-

2022 (PREVISIONE DA INSERIRE NEL D.U.P. 2020-2022 SECONDO LA NORMATIVA 

VIGENTE ALL’ATTUALITA’): 

“La elaborazione del programma risulta di disagevole definizione al momento e pertanto potrà 

precisarsi  con la prossima “nota di aggiornamento” o direttamente in sede di D.U.P. da 

approvarsi in uno al bilancio di previsione 2020-2022, in quanto, al momento, da un lato, non sono 

note le possibili  richieste di pensionamento con la legge c.detta “quota 100” e, dall’altro non è 

ancora noto il decreto ministeriale, di imminente emanazione, sulla fissazione delle soglie 

percentuali, rispetto alle entrate correnti accertate, relative alla spesa complessiva massima 

ammissibile per il personale”. 

 

 

 

 


