
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.  14   DEL  12.02.2020 

Oggetto:  
Individuazione, in assenza del valore della corrispondente storica nel triennio 

2007/2009, del limite di spesa, per il ricorso a rapporti di “lavoro flessibile”, 

necessari per sopperire a straordinarie ed impellenti esigenze funzionali. 

 

L’anno duemila  venti  , il giorno   dodici  del mese di  febbraio   alle ore   16,30  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  

 12.02.2020  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

  
   

  

 



  

 

Considerato che questa Amministrazione, sin dal suo insediamento di seguito alle elezioni 

amministrative della primavera del 2019, ha dovuto scontare notevoli disagi nella funzionalità degli 

uffici a motivo della ridottissima consistenza di personale in servizio; 

Rilevato che con la deliberazione G.C. n° 16 del 4/2/2019, tra l’altro si dava atto della presenza in 

servizio di sole 8 unità di personale e di n° 7 cessazioni negli ultimi 11 anni, cui se ne aggiungerà 

un’altra dal mese di aprile 2020; 

Segnalata che il numero di dipendenti così risultante sarebbe  addirittura inferiore a quello (n. 9 

.unità ) a cui l’ente avrebbe diritto con il parametro quantitativo (1 dipendente ogni 106 abitanti nei 

Comuni di pari dimensioni dissestati)imposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 10 aprile 

2017, ai limitati fini della stretta sopravvivenza istituzionale e, perciò, con servizi ridotti al minimo 

indispensabile; 

Segnalato, pure, che le insufficienze più gravi, al momento, si rilevano nel Settore 

Finanziario/Contabile nel quale è presente una sola unità di categoria D,   e  nel Settore della Polizia 

Locale; 

Fatto rilevare che per colmare detta assenza nel Settore Finanziario/Contabile,  fino ad ora, si è fatto 

ricorso, in via eccezionale, all’ incarico ad interim al Responsabile dell’Area Tecnica e 

successivamente al sindaco e all’utilizzo, per poche ore settimanali “extra”, di un funzionario di 

altro Ente, mentre, per il Settore della Polizia Locale, pure del tutto privo di personale,  si  è 

rimediato  con l’utilizzo di una unità appartenente ad altro Ente, con un rapporto di lavoro flessibile 

per n. 3 ore  lavorative settimanali; 

Segnalato, ancora, che il predetto settore Finanziario/Contabile è quello più in affanno per le 

incombenze correnti e che, in aggiunta, è gravato anche da ritardi operativi per importanti 

adempimenti in passato trascurati (revisione dei residui attivi e passivi per allinearne i valori ai 

debiti e crediti effettivi dell’ente; contabilità degli utilizzi  “per cassa” delle entrate “vincolate”; 

determinazione precisa dei fabbisogni di spesa corrente ai fini delle previsioni di bilancio; 

costituzione in bilancio dei “Fondi Pluriennali Vincolati”; definizione del “P.E.G. -piano esecutivo 

di gestione” e connessa attribuzione degli obiettivi gestionali ai Responsabili di Posizione 

Organizzativa, etc.); 

Considerato che la adeguata organizzazione e funzionalità del settore contabile risulterà ancora più 

necessaria dovendo a breve l’ente ricevere e gestire, rispetto al passato, importanti risorse 

finanziarie derivanti dalle “royalties petrolifere”; 

Precisato che per il Settore Finanziario Contabile è comunque ritornato mediante telelavoro il 

responsabile dell’area finanziaria / amministrativa , il quale tra l’altro per i motivi ivi indicati 

chiedeva un supporto all’ufficio finanziario; 

Precisato, pure, che l’Amministrazione ha, per tempo, con la deliberazione del fabbisogno del 

personale ha  definito un piano di reclutamenti di nuovo personale in pianta stabile più rispondente 

alle necessità, pur nella consapevolezza delle lungaggini che i concorsi pubblici richiedono, ma che, 

comunque, almeno nel medio periodo, garantirebbero una migliore organizzazione e funzionalità di 

servizi e uffici; 

Segnalato che, in relazione alla riforma disposta nel 2019 dei limiti alle assunzioni degli enti locali, 

non è ancora stato pubblicato il DPCM dell’11.12.2020 previsto dal  Decreto MEF/INTERNO 

previsto dall’art. 33 comma 2° del D.L. 34/2019  ove sono indicati i  limiti di spesa complessiva di 

personale in rapporto alle entrate correnti accertate, al netto del valore del Fondo Crediti Dubbia 

Esigibilità; 

 Ritenuto che, nella impossibilità di procedere per i nuovi concorsi, sempreché le previste nuove 

assunzioni risulteranno contenute nei limiti da stabilirsi con il citato decreto, occorre procedere per 

“via urgente”, a tutela del pubblico interesse all’adeguata funzionalità dell’ente; 

Ritenuto, pertanto, dovere fare ricorso a rapporti di lavoro flessibile per il tempo strettamente 

necessario e per colmare le gravi carenze operative sopra specificate; 

Precisato pure che eventuali assunzioni a tempo determinato non consentirebbero, al di là dei tempi 

lunghi che il concorso pubblica comunque richiederebbe, di reclutare persone già esperte, in grado 

di affrontare nell’immediato le necessità operative del Comune;  

Rilevata, perciò, la necessità di ricorrere, al di là dell’operatore di polizia locale, a un rapporto di 



collaborazione con persona particolarmente esperta nella  materie contabile  e finanziaria degli enti 

locali; 

Visto l’art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, il quale 

stabilisce che gli enti “possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni 

ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della 

spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.....A decorrere dal 2013 gli enti locali possono 

superare il predettol imite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle 

funzioni di polizia locale...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'anno2009. Sono in ogni caso escluse 

dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo 

determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267”; 

Considerato che questo ente, in detto triennio 2007-2009, non ha effettuato spese per valore che 

consenta di ricorrere, sebbene transitoriamente, a rapporti di collaborazione adeguati alla necessità, 

in questa dovendosi comprendere, pure quella, disposta dalla precedente Amministrazione, per 

l’utilizzo parziale e provvisorio di un operatore di polizia locale di altro ente; 

Vista la deliberazione n° 1/SEZ:AUT/2017QMIG della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, avente 

d oggetto “Individuazione del limite di spesa ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 28, del d.l. 

31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, nell’ipotesi in cui l’ente locale non abbia 

fatto ricorso alle tipologie contrattuali di tipo flessibile nel triennio 2007-2009”, formulata di 

seguito a quesito formulato dal Sindaco di un Comune proprio per ovviare alla grave scopertura 

d’organico presso l'ufficio ragioneria; 

Rilevato che la predetta Corte ritiene possibile,  in dette situazioni straordinaria necessità, fissare, 

sebbene in assenza di base di spesa “storica”, un valore di spesa strettamente necessaria per 

assicurare l’adeguato funzionamento di servizi e uffici; 

Precisato che, in aggiunta, ha chiarito, in sostanza, che detto valore costituirà, a sua volta, il 

parametro finanziario per gli anni successivi. 

Valutato, qui,  in ragione pure delle economie che si procureranno con la imminente cessazione dal 

servizio di una cat. B , di potere stabilire un tetto di spesa di € 17.500,00, per coprire, da un lato, il 

rapporto avviato dalla precedente Amministrazione con l’ (unico) operatore di polizia locale e, 

dall’altro, quello da instaurare con un collaboratore, esperto di finanza e contabilità di enti locali, da 

incaricare nel rispetto della normativa  in materia (art. 7, comma 6 quater e succ.vi del d,lgs 

165/2001) e del regolamento approvato con deliberazione di giunta n. 9 del 15.1.2020; 

Precisato in definitiva che il plafond di spesa da stabilire può essere fissato in  € 17.500,00; 

 

Tutto ciò premesso e visti i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta; 

DELIBERA 

- stabilire che per le ragioni di cui in premessa che il plafond di spesa annua per rapporti di lavoro 

flessibile è pari ad €. 17.500,00 e che in esso deve rientrare, in aggiunta alla spesa per il  previsto 

collaboratore esperto in materia di finanza e contabilità, anche quella in essere con l’ (unico e 

provvisorio) operatore di polizia locale; 

-dare mandato al responsabile dell’area finanziaria – amministrativa  perché nel bilancio di 

previsione 2020-2022 in preparazione siano inserite corrispondenti poste di bilancio, per valore 

complessivo non superiore alla predetta cifra, da utilizzare per detti rapporti, qui potendosi dare atto 

che l’ente già copre con le proprie entrate la spesa per l’operatore di polizia e che, per rispettare il 

principio di “invarianza finanziaria”, potrà compensare la spesa per l’operatore contabile con i 

risparmi  derivanti dalla prossima cessazione dal servizio di un dipendente di categoria B.; 

-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. 50, oggi  14-02-2020  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi 

fino  al  29-02-2020 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, 14-02-2020                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 14-02-2020               

              Il responsabile del servizio 

       ___________________________ 


