
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provinc ia  d i  Matera

Città di Francesco Lomonaco

DELIBERAZ IONE DELLA  GIUNTA COMUNALE

Prot. n. 0004707
C O P  I  A

N. 50                                                                                      del 29 Marzo  2019

OGGETTO:  Modifica dotazione organica   Programmazione fabbisogno del perso-
nale per il triennio 2019/2021   (art. 91, D. Lgs. n. 267/2000).

L'anno  duemiladiciannove  il giorno  ventinove  del mese di  marzo  alle ore  15:50,  nella
residenza comunale, convocata a norma di legge, si é riunita la Giunta comunale e sono
presenti:

PreP   PresenteAss       Assente
1) MARRESE Piero Sindaco X
2) DI SANZO Giuseppe Antonio Assessore X
3) NESI Ines Anna Irene Assessore X
4) GAGLIARDI Anna Rosa Assessore X
5) PENNETTA Tommaso Assessore X

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza.

Presiede la seduta il Sindaco  - Avv. Piero MARRESE

Partecipa, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario Comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal
D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti
generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
PRESO ATTO che dal 22 giugno 2017 è in vigore il Nuovo Testo Unico del Pubblico Impiego, per effetto del Decreto Legislativo 25 maggio 
2017 n° 75, recante integrazioni e modificazioni al D. Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n° 165; 
RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D. Lgs. n.75/2017, modificativo dell'art.6 del D. Lgs. n.165/2001, che introduce una nuova discipli -
na dell'organizzazione degli uffici e del piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianifica -
zione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art.6-ter, nel rispetto
delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servi -
zio, nonché della relativa spesa;
RILEVATO che: 
- con l’entrata in vigore degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, come modificati dal decreto legislativo n. 75/2017,
sono cambiate le regole e le prospettive per la redazione del piano dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni; 
- la dotazione organica non è più un elenco astratto di posti, ma risulta essere il prodotto del piano dei fabbisogni a sua volta derivato dai
programmi strategici dell’Ente; 
- il cambio di prospettiva è funzionale a rendere l’organizzazione più flessibile ai bisogni reali della comunità amministrata, evitando rigidi-
tà del passato; 
CONSIDERATO che: 
- il decreto tende al superamento del concetto tradizionale di “Dotazione Organica”, attraverso il nuovo strumento del "Piano triennale
dei fabbisogni" e la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni e la rilevazione
delle competenze dei lavoratori pubblici; 
- il nuovo Piano triennale previsto deve contenere dei precisi vincoli finanziari inerenti le disponibilità delle risorse e degli effettivi bisogni
della Pubblica Amministrazione; 
- il piano del fabbisogno prende il posto della vecchia programmazione del fabbisogno del personale, e che lo stesso deve essere appro -
vato ogni anno ed avere una valenza triennale e che il relativo contenuto viene trasfuso nel DUP, anche in sede di aggiornamento, in con -
siderazione della finalità di documento riassuntivo di tutte le scelte programmatiche;
RILEVATO che: 
– in attuazione della disciplina sopra detta, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indi -
rizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8
maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018; 
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle ammini -
strazioni pubbliche, ferma l’autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti; 
EVIDENZIATO che: 

- le linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logi-
che delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell’e -
voluzione normativa e dell’organizzazione del lavoro e delle professioni;

- secondo l’impostazione definita dal D. Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d’ora in avanti, non
come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve
determinare per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali
che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla de -
terminazione dei budget assunzionali;

- il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l’attività di programmazione complessiva del -
l’ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona
amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; 

- il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può es -
sere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L’eventuale modifica in cor -
so di anno del PTFP è consentita a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente moti -
vata;  

ATTESO, dunque, che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali: 
- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il persegui -
mento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici; 
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge
di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015; 
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni di persona -
le in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell’ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa; 
CONSIDERATO che, in base alla vigente normativa, per programmare assunzioni è necessario procedere ad alcune imprescindibili verifi-
che preliminari nonché alla determinazione delle possibili assunzioni in coerenza con i limiti di spesa di personale;
SPECIFICATO che – con riferimento alle verifiche preliminari - possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qual -
sivoglia tipologia contrattuale gli Enti che: 
1) abbiano conseguito, nell’anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previ -
sto dall’art. 1, comma 723, lett. e), Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
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2) abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo
tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell’anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma
470, Legge 11 dicembre 2016, n. 232); 
3) abbiano rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il
termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma
1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113); 
4) abbiano rispettato l’obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e suc -
cessivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296); 
5) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali,
ai sensi dell’art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione; 
6) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Le-
gislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 
7) abbiano verificato l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165); 
8) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile
2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 
9) rispettino gli obblighi previsti dell’art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito
nei confronti delle PPAA; 
10) abbiano effettuato le comunicazioni previste dall’art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (vincolo applicabile, dal
2018), da parte degli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 10,
comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (il divieto è limitato alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e permane fino al
momento dell’adempimento);
ACCERTATO che il Comune di Montalbano Jonico ha provveduto ad adottare i provvedimenti sopra richiamati ed è rispettoso dei vincoli
di ordine economico-finanziario succitati, come si evince dall’ apposizione del parere di regolarità tecnica e contabile da parte, rispettiva-
mente, dei Responsabili dell’Area Personale e dell’Area Finanziaria sul presente provvedimento;
Verificato, altresì, che questo Comune:

 è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
 ha un andamento della spesa di personale in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006, assi-

curandone il contenimento rispetto alla media del triennio 2011-2013;
 ha approvato: con deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 il bilancio di previsione 2018/2020;  con deliberazione di C.C. n.27

del 18.05.2018 il rendiconto 2017 e il bilancio consolidato con deliberazione di C.C. n.62 del 25.10.2018; 
 ha adottato, con deliberazione di G.C. n.41 DEL 114.03.2019, il piano triennale delle azioni positive in tema di pari opportunità

per il triennio 2019/2021 (art. 48, comma 1, D.lgs. n. 198/2006);
 non ha in essere graduatorie valide di vincitori e di idonei da immettere in servizio per il medesimo profilo oggetto delle assun-

zioni programmate;
 non è stata è effettuata la comunicazione prevista dall’art. 1, comma 508, della legge 232/2016 e del DPCM n. 21/2017,  in

quanto l’ente non è stato, né è beneficiario di spazi finanziari;
 ha effettuato la  certificazione dei crediti nei confronti delle PA, ai sensi dell’art.9, comma 3-bis, del decreto legge 185/2008;
 relativamente alla spesa per la contrattazione integrativa, è stato osservato l’art. 23 del D. Lgs. 25.05.2017 n. 75, il quale dispo -

ne che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accesso-
rio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l’ano 2016;

 che nel triennio 2013/2015 (antecedente l’anno cui si riferisce la procedura di riequilibrio)  non vi sono state assunzioni a tempo
determinato, per cui è stato rispettato il limite previsto dal comma 6, ultimo periodo, dell’art. 259 TUEL 267/2000, relativamen-
te alla spesa media sostenuta nel triennio 2013-2015 per il personale a tempo determinato;

RICHIAMATE, con specifico riferimento ai limiti di spesa di personale, le seguenti disposizioni normative:
a. l’articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la

disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:
 ai fini  del concorso delle autonomie regionali  e locali  al  rispetto degli  obiettivi  di  finanza pubblica, tali  enti  “assicurano la

riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri
relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare
nell'ambito della propria autonomia e rivolte,  in  termini  di  principio,  ai  seguenti  ambiti  prioritari  di  intervento:  a)  riduzione
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione
dei  cessati  e  contenimento  della  spesa  per  il  lavoro flessibile;  b)  razionalizzazione  e  snellimento delle  strutture  burocratico-
amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali
in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti
disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557);

 costituiscono spese di  personale anche quelle “sostenute per i  rapporti  di  collaborazione coordinata e continuativa, per la
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);

 in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di
mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);

 gli  enti  assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei  fabbisogni  di  personale, il  contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma
557-quater) (triennio 2011-2013);
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b. l’articolo 3, comma 5 e 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ;
c. l’articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

ATTESO:
-che l'articolo 1, comma 47, della legge 311/2004 (non toccato dalla legge di stabilità per il 2015) dispone «in vigenza di disposizioni che
stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, an -
che intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organi -
che e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente»;
-che, dunque, il passaggio di personale fra enti a mezzo di cessione del contratto (mobilità), previsto dall'articolo 30 del D.lgs. 165/2001,
non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, determinando una sorta di regime di "neutralità"
della mobilità ai fini della capacità assunzionale;
-che, per effetto della citata disposizione, qualora la mobilità, rispettivamente in entrata ed in uscita, si attui tra pubbliche amministrazio-
ni entrambe sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni di personale ai sensi dell'art. 1 comma 47 L. 311/2004, in ragione dell’illu -
strata neutralità della mobilità medesima ai fini del turn-over, l’ente, in relazione alla propria capacità di spesa e nel rispetto delle altre
condizioni di legge, può assumere o programmare assunzioni di unità di personale anche nella misura del 100% delle cessazioni interve -
nute e/ o previste;
-che, pertanto, non risultando condizionate dalle capacità assunzionali dell’ente, le assunzioni per mobilità volontaria di cui all’art. 30 del
D.lgs. 165/2001 possono essere attivate nello stesso anno in cui si realizzino le cessazioni utili a liberare le risorse economiche all’uopo
necessarie;
-che l’art. 16 del D.L. n. 113 del 24/06/2016, c.d. “Decreto Legge Enti Locali”, convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, al comma 1-quater
prevede che i contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione (ex art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000), non rientrano nei vincoli di spesa normativa-
mente fissati, in particolare, dall’art. 9, comma 28 del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
-che, in particolare,  all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spe -
se 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»;
EVIDENZIATO che, con specifico riferimento ai limiti di spesa di personale:
- la legge di bilancio 2019 non è stata foriera di novità circa il regime di limitazione alle assunzioni di personale negli enti locali, per cui gli
enti possono quantificare la capacità assunzionale dell’anno 2019 facendo riferimento all’articolo 3 del decreto legge 90/2014;
- il 2018 è stato, infatti, l’ultimo anno in cui si applica la disciplina temporanea in materia di limiti al turn over, introdotta, per il triennio
2016-2018, dalla legge di bilancio 2016 (art. 1, comma 228, L. n. 208/2015) e che, di conseguenza, a partire dal 2019, riacquista piena ef -
ficacia la disciplina contenuta nell’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014;
- ciò determina il superamento delle limitazioni al turn over e a decorrere dal 2019, per tutti gli Enti locali, è possibile avere capacità as -
sunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell’anno precedente;
-l’art. 16 del D.L. n. 113 del 24/06/2016, c.d. “Decreto Legge Enti Locali”, convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, al comma 1-quater pre-
vede che i contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione (ex art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000), non rientrano nei vincoli di spesa normativa-
mente fissati, in particolare, dall’art. 9, comma 28 del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
PRECISATO che, tuttavia, la disciplina in materia di limiti al turn over introdotta per il triennio 2016-2018 , conserva la sua validità ai fini
della predisposizione del PTFP e, nello specifico, per la determinazione dei resti assunzionali non utilizzati nel triennio 2016/2018, calco -
lati sulla base delle cessazioni di personale avvenute nel periodo 2015/2017, in base a principio affermato dalla Corte dei Conti, sezione
delle Autonomie, con deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG8, per cui: “i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzio-
nali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizza -
te entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”.
RILEVATO  che,  in  materia di  facoltà di  assunzione del  personale negli  Enti  locali,  nel  combinato disposto tra  art.3 del  D.L.90 del
24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L.  208/2015 (legge di  stabilità 2016),  D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, il
Decreto legge 50/2017 convertito in legge 96/2017, al D. Lgs. 75/2017 e la legge 205/2017 e, dunque, sino al 2018, si prevedeva in
sintesi quanto segue:
 

25%
costo delle cessazioni
anno precedente

Se il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia  uguale o superiore al rapporto medio dipendenti-
popolazione per classe demografica,  come definito triennalmente con il  decreto del Ministro dell'interno di  cui
all'articolo 263, comma 2, del D. Lgs. 267/2000(articolo 1, comma 228, legge 208/2015)

75%
Costo  delle  cessazioni  anno
precedente

Se il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione
per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263,
comma 2, del D. Lgs. 267/2000 (articolo 1, comma 228, legge 208/2015)

90%
Costo  delle  cessazioni  anno
precedente

Se:
1)  rispettano  il  pareggio  di  bilancio,  lasciando  spazi  finanziari  inutilizzati  inferiori  all’1%  delle  entrate  (cd
overshooting);
2) il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione
per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263,
comma 2, del  D. Lgs.  267/2000 (art. 1, comma 479, lettera d), legge 232/2016, come modificato dall’articolo 22,
comma  3,  del  D.L.  50/2017,  convertito  in  legge  96/2017,  modificato  dall’articolo  1,  comma  863,  della  legge
205/2017)

RIBADITO, invece, che con riferimento all’anno 2019, in assenza di una specifica disciplina derivante dalle leggi di bilancio o loro variazio -
ni, si deve ritenere operante, l’articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014, ai sensi del quale “a decorrere dal 2018” (in realtà la disciplina del
2018 è regolata come sopra) e, quindi, a regime dal 2019, le assunzioni a tempo indeterminato sono contenute in un contingente di per-
sonale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno pre -
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cedente, tanto per il personale privo di qualifica dirigenziale, quanto per il personale con qualifica dirigenziale; ferme restando le condi-
zioni del rispetto delle regole di finanza pubblica e del tetto di spesa del personale;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale da aggior -
nare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell’Ente;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.40 approvata in data 14.03.2019 di ricognizione annuale delle condizioni di sovrannu -
mero e di eccedenza del personale per l’anno 2019 ed è stato dato atto che non risultano situazioni di esubero o di eccedenze di persona -
le;
CONSIDERATO che:

1. nel 2015 non si è verificata alcuna cessazione;
2. nel 2016 si è verificata la cessazione di n. 1 Agente di Polizia Locale – Cat. C profilo economico C4 e n.1 Istruttore Commercio

Cat. C – profilo economico C1;
3. nel 2017 si è verificata la cessazione di n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D – profilo economico D1;
4. nel 2018 si sono registrate le seguenti cessazioni di personale:

 n. 1 Agente Polizia Locale – Cat. C profilo economico C5;
 n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C profilo economico C5;
 n. 1 Centralinista Categoria Protetta Cat. A profilo economico A1;

Dato atto, altresì, che, in questo Comune, nel corso dell’anno 2019 si  verificheranno altre n. 5 cessazioni, rispettivamente:
 II SEMESTRE 2019:
 - N. 1 unità di categoria D (con effetto dal 01/08/2019), dipendente a tempo pieno ed indeterminato;
 - N. 1 unità di categoria C (con effetto dal 01/08/2019.), dipendente a tempo pieno ed indeterminato;
   N. 1 unità di categoria B (con effetto dal 01/09/2019), dipendente a tempo pieno ed indeterminato;
   N. 1 unità di categoria C (con effetto dal 01/09/2019), dipendente a tempo pieno ed indeterminato;
   N. 1 unità di categoria B (con effetto dal 01/10/2019), dipendente a tempo pieno ed indeterminato;

CONSIDERATO che il Comune di Montalbano Jonico, trattandosi di Ente virtuoso con popolazione superiore a 1.000 abitanti con rapporto
Dip/Pop inferiore art. 263, comma 2, TUEL, sussistendo le sottoindicate condizioni:

 con popolazione di 7.152 abitanti al 31.12.2018 
 con incidenza delle spese di personale pari al 28,11% e quindi sul complesso delle spese correnti contenuta in una percentuale

inferiore al 50%
 avente un rapporto popolazione /dipendenti inferiore al limite fissato dal Decreto Ministero dell’Interno del 10 aprile 2017, per

i comuni in dissesto
valgono le regole di cui al seguente prospetto:

CAPACITA’ ASSUNZIONALE PER L’ANNO 2019 

Anno
Cessazioni  Stipendio Tabellare  Capacita di spesa 

n
°

Ctg
.

Ann
o

Acces-
so Part-Time  Tabellare  13^  Annuo  %  Importo 

2016
= == 2015 ==      ===   ==== ==== == =====

RESTI  Sommano ======

2017

1 C4 2016 C1     20.344,08           1.695,34 22.039,42 75% 16.529,56

1 C1 2016 C1     20.344,08           1.695,34 22.039,42 75% 16.529,56

 Sommano 33.059,12

oneri riflessi 10.678,10

Somma totale 43.737,22

2018

1 D1 2017 D1 22.135,44 1.844,62 23.980,06 75% 17.985,04

Oneri riflessi 5.809,17

Somma totale 23.794,21

TOTALE CAPACITA' DI SPESA ASSUNZIONI - ANNO 2018 67.531,43

2019

1 C5 2018 C1      20.344,08           1.695,34 22.039,42 100% 22.039,42

1 C5 2018 C1      20.344,08           1.695,34 22.039,42 100% 22.039,42

1 A1 2018 A1 17.061,00 1.421,75 18.482,75 == Cat. protetta

Sommano 44.078,84

Oneri riflessi 14.237,47

Somma totale 58.316,31

TOTALE CAPACITA' DI SPESA ASSUNZIONI - ANNO 2019, 125.847,74

CONSIDERATO, altresì, l’art. 35-bis del decreto-legge 113/2018 (rubricato: “Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato
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di personale della polizia municipale”), introdotto in fase di conversione in legge n. 132/2018 , prevede che: “al fine di rafforzare le atti-
vità connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018
hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa soste -
nuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio…”;  
CHE la citata disposizione normativa, nel prevedere la suddetta disciplina di maggior favore per le assunzioni di polizia locale, ha espres-
samente aggiunto che le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del re -
stante personale; 
VERIFICATO che della spesa sostenuta per il personale di polizia locale nell'anno 2016 ammonta complessivi €.211.774,41;
TENUTO CONTO  degli indirizzi dettati dall’Amministrazione con nota prot.2918 del 28.02.2019 con cui  viene rappresentata la necessità,
in fase di programmazione del fabbisogno di personale,  di potenziare il Corpo di Polizia Locale  mediante assunzione di due unità di vigile
urbano Cat. C, tenuto conto delle recenti disposizioni di legge innanzi richiamate tese al rafforzamento delle attività connesse al controllo
del territorio ed al  potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana, nonché prevedere assunzioni per esigenze stagionali
della polizia locale per progetti di potenziamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio, in particolare nella stagione estiva,
utilizzando le entrate dei proventi contravvenzionali all’uopo destinate ai sensi dell’art. 208, D.Lgs. n. 285 del 1992, secondo quanto pro-
grammato con delibera di  riparto dei  suddetti  proventi  nel  rispetto delle percentuali  di  legge; giusta  successiva nota prot.3721 del
13.03.2019;
TENUTO CONTO, altresì, che l’Amministrazione intende avviare le procedure di stabilizzazione degli LSU utilizzati da svariati anni in proro-
ga da questo Ente, nel rispetto dei limiti numerici, dei vincoli di bilancio e delle procedure di cui all’art. 1 comma 446, 447 e 448 della leg -
ge 145 del 30 dicembre 2018 (finanziaria 2019); 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n.296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell’ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio
del triennio 2011-2013;
RILEVATO a tal fine il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2012/2013 al lordo delle detrazioni di legge è pari ad
€.1.593.587,27;
DATO ATTO che la spesa di personale rilevata a consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 e previsionale per il triennio 2109-2021 è
contenuta nel suddetto limite, pertanto, è rispettata la previsione di cui al c. 557 – art. 1 – L.292/2006;
DATO ATTO che la sezione autonomie della Corte dei Conti con deliberazione N. 25/SEZAUT/2017/QMIG, pronunciandosi sulla questione
di massima posta dalla Sezione di controllo per la Regione Sardegna con la deliberazione n. 70/2017/PAR, ha enunciato i seguenti principi
di diritto:
a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente
correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al  momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità
assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede
all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;
c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis
dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il  triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione
rimane cristallizzata nei predetti termini.;
DATO ATTO,  pertanto,  che nel  PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari.  Partendo dall’ultima dotazione organica
adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun
posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in
relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante
dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non
può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;
PRECISATO che il PTFP deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza, in termini finanzia -
ri, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare la dotazione di spesa po-
tenziale derivante dall’ultimo atto approvato o dai limiti di spesa di personale previsti;
DATO ATTO che l’ultima dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.50 dell’09/3/2018, esaminata dalla Com-
missione per la stabilità finanziaria degli enti locali, risulta essere di n.44 posti così suddivisi:
a tempo pieno:

 categorie A = 1, categorie B1 = 5, categorie B3 = 7, categorie C = 12, categorie D1 = 11, categorie D3 = 3;
a tempo parziale:

 categorie B1 = 5;
Accertato che, a seguito delle cessazioni innanzi dette, i posti d’organico occupati attualmente sono in numero complessivo di n.37 unità,
così suddivisi, secondo le categorie iniziali:
 a tempo pieno:

 categorie A = 0, categorie B1 = 5, categorie B3 = 6, categorie C = 10, categorie D1 = 9, categorie D3 = 2;
a tempo parziale:

 categorie B1 = 5 (n. 2 posti a 18 ore settimanali e  n. 3 posti a 30 ore settimanali);
RITENUTO:
di approvare, per sopraggiunte esigenze organizzative dell’Ente, la rideterminazione della dotazione organica mantenendo inalterato il
numero complessivo di  n. 44 posti, con le sole trasformazioni  del posto di Istruttore Amministrativo– cat. C1 (vacante) dell’Area Entrate
e del posto di Istruttore Direttivo Piccole Progettazioni cat. D1 (vacante) dell’Area Tecnica in  n. 2 Agente di Polizia Locale– cat. C1 (part
time) nell’Area di Vigilanza, - e precisamente come segue:
a tempo pieno:

 categorie A = 1, categorie B1 = 5, categorie B3 = 7, categorie C = 11, categorie D1 = 10, categorie D3 = 3
a tempo parziale:
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 Categoria C1 = 2 categorie B1 = 5;

ACCERTATO che la dotazione organica come innanzi rideterminata garantisce la funzionalità dei servizi istituzionali dell’ente e l’osservan-
za delle disposizioni dell’art. 1, comma 557, lettere b) e c) della legge 296/2006 e smi, in particolare la realizzata economia di spesa; non -
ché il rispetto della disposizione dell’art. 1, comma 557 –quater dell’art. 1 della L .n. 296  del 27/12/2006, come introdotto dal comma 5-
bis dell’art. 3 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito in L. 11/08/2014, n. 114, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

DATO ATTO che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, viene predisposta tenendo conto degli indirizzi del -
l’Amministrazione, a seguito di valutazione in merito:

a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono
svolgere;

b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, effica -
cia ed economicità della pubblica amministrazione;

c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;
CONSIDERATO che sulla base dell’attuale normativa la dotazione di personale dell’Ente si compone dei dipendenti in servizio più le
figure professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati; 
RILEVATO, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e nei limiti consentiti dalla normativa in materia di turnover e di
contenimento della spesa di personale, di stabilire il seguente fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021:

Anno
Assunzioni  Stipendio Tabellare  Capacita di spesa 

n
°

Ctg
.

Anno Acces-
so

Part-Time  Tabellare  13^  Annuo  %  Importo 

  CAPACITA' DI SPESA ASSUNZIONALE PER L’ANNO 2019 125.847,74

2019

1 C1 2019 C1 Agente di Polizia Locale     20.344,08           1.695,34 22.039,42 100% 22.039,42

1 C1 2019 C1 Agente di Polizia Locale Part time 50% 10.172,04 847,67 11.019,71 100% 11.019,71

1 C1 2019 C1 Agente di Polizia Locale Part time 50% 10.172,04 847,67 11.019,71 100% 11.019,71

SOMMANO 44.078,84

ONERI RIFLESSI 14.237,46

 TOTALE SPESA ASSUNZIONI PREVISTA - ANNO 2019 58.316,30

TOTALE RESTI ASSUNZIONALI RESIDUI 67.531,44  

RITENUTO, pertanto, di rimodulare la dotazione organica assicurandone la neutralità finanziaria e, comunque, la riduzione della
spesa del personale

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato trasmesso al Revisore dei Conti per l’acquisizione del parere previsto dall’art. 19, com -
ma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, e che l’attuazione del Piano è, pertanto, subordinata al parere favorevole di tale organo;
ACQUISITO in data 29.03.2019 al prot. n.4532 il prescritto parere favorevole da parte del Revisore dei conti
DATO ATTO che risulta opportuno dare informazione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: Organizzazioni Sindacali;
ATTESA la  competenza  della  Giunta  comunale  all'adozione  del  presente  provvedimento  ai  sensi  dell'art.  48,  comma  2,  D.  Lgs.  n.
267/2000;
VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
VISTO il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
VISTA legge  30 dicembre 2018, n. 145.
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali; 
RILEVATO che, ai sensi dellart.49 - 1° comma- e 147 bis del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, sono stati richiesti ed ottenuti sul-
la presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli da parte:
a) Dal Responsabile dell’Area Entrate-Personale Attività produttive e dal Responsabile dell’Area Vigilanza f.f., in ordine alla regolarità

tecnica e correttezza dell’azione amministrativa;
b) Del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) DI MODIFICARE la Dotazione Organica come da allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, prevedendo di mantenere

inalterato il numero complessivo di  n. 44 posti,  con le sole trasformazioni  del posto di Istruttore Amministrativo– cat. C1 (vacante)
dell’Area Entrate e del posto di Istruttore Direttivo Piccole Progettazioni cat. D1 (vacante) dell’Area Tecnica in  n. 2 Agente di Polizia
Locale– cat. C1 (part time) nell’Area di Vigilanza, - e precisamente come segue:

a tempo pieno:
 categorie A = 1, categorie B1 = 5, categorie B3 = 7, categorie C = 11, categorie D1 = 10, categorie D3 = 3

a tempo parziale:
 Categoria C1 = 2 categorie B1 = 5;
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3) DI APPROVARE il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il periodo 2019/2021 prevedendo per l’anno 2019 la copertura dei
seguenti posti vacanti di organico:

Anno
Assunzioni  Stipendio Tabellare  Capacita di spesa 

n
°

Ctg
.

Anno Acces-
so

Part-Time  Tabellare  13^  Annuo  %  Importo 

  CAPACITA' DI SPESA ASSUNZIONALE PER L’ANNO 2019 125.847,74

2019

1 C1 2019 C1 Agente di Polizia Locale     20.344,08           1.695,34 22.039,42 100% 22.039,42

1 C1 2019 C1 Agente di Polizia Locale Part time 50% 10.172,04 847,67 11.019,71 100% 11.019,71

1 C1 2019 C1 Agente di Polizia Locale Part time 50% 10.172,04 847,67 11.019,71 100% 11.019,71

SOMMANO 44.078,84

ONERI RIFLESSI 14.237,46

 TOTALE SPESA ASSUNZIONI PREVISTA - ANNO 2019 58.316,30

TOTALE RESTI ASSUNZIONALI RESIDUI 67.531,44  

4) AVVIARE le procedure di stabilizzazione degli LSU utilizzati in proroga da questo Ente, nel rispetto dei limiti numerici, dei vincoli di
bilancio e delle procedure di cui all’art. 1 comma 446, 447 e 448 della legge 145 del 30 dicembre 2018 (finanziaria 2019); 

5) PREVEDERE, altresì, assunzioni per esigenze stagionali della Polizia Locale per progetti di  potenziamento delle attività di vigilanza e
controllo del territorio, in particolare nella stagione estiva, utilizzando le entrate dei proventi contravvenzionali  all’uopo destinate ai
sensi dell’art. 208, D.Lgs. n. 285 del 1992, secondo quanto programmato con delibera di riparto dei suddetti proventi nel rispetto
delle percentuali di legge; 

6) DI STABILIRE che onde far fronte ad esigenze di servizio, di procedere alla provvista, mediante gli istituti del comando/ mobilità di
personale dipendente di altre amministrazioni, tenuto conto che il comando ed il passaggio di personale fra enti a mezzo di cessione
del contratto (mobilità), previsto dall'articolo 30 del D.lgs. 165/2001, non incidono sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per
le assunzioni dall'esterno, determinando una sorta di regime di "neutralità" della mobilità ai fini della capacità assunzionale;

7) DI DARE ATTO che i contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o
degli uffici (ex art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000), non rientrano nei vincoli di spesa normativamente fissati, in particolare,
dall’art. 9, comma 28 del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

8) DARE ATTO che non risulta possibile, allo stato, programmare assunzioni con riferimento all’anno 2020;
9) DARE ATTO che non risulta possibile, allo stato, programmare assunzioni con riferimento all’anno 2021;
10) DI STABILIRE in via generale che la sostituzione di personale cessato dal servizio successivamente alla presente deliberazione, possa

essere esperita mediante ricorso alla mobilità tra Enti, ai sensi dell’art.30 del D. Lgs.165/2001, senza ulteriori integrazioni del piano
occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa vigenti;

11) DARE ATTO che, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, saranno attivate:
 le procedure di mobilità volontaria (mobilità intercompartimentale) ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2-bis, del D. Lgs. 30 marzo

2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
 le procedure di mobilità collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni e integrazioni;
 resta ferma la possibilità, nel rispetto dei  principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa tenuto conto del

costo e dei tempi per l’esperimento di procedure concorsuali, di effettuare le assunzioni con le modalità previste dall’artico-
lo 3, comma 61 , della legge 24 dicembre 2003, n.350 e s.m.i. , utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da
altre amministrazioni; 

12) DI DARE ATTO che 
 il  piano triennale  dei  fabbisogni  di  personale  è  coerente  con il  principio di  riduzione complessiva della  spesa di  cui

all’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 il valore  medio  della  spesa  di  personale  del  triennio  2011/2012/2013  al  lordo delle  detrazioni  di  legge  è  pari  ad

€.1.593.587,27;
 la spesa di personale rilevata a consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 e previsionale per il triennio 2109-2021 è

contenuta nel suddetto limite, pertanto, è rispettata la previsione di cui al c. 557 – art. 1 – L.292/2006;
13) DI PRECISARE che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle

limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a
revisione annuale;

14) DI TRASMETTERE,  ai  sensi dell’art.  6-ter,  c.  5, D.Lgs. n.  165/2001, il  piano triennale dei fabbisogni  di  personale 2019 – 2021 al
Dipartimento  della  Funzione  pubblica,  entro  trenta  (30)  giorni  dalla  sua  adozione,  tenendo  presente  che  fino  all’avvenuta
trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.

15) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:
-al responsabile dell’area di Vigilanza, Personale, Finanziaria, per gli adempimenti consequenziali;
-alle oo.ss. territoriali ed alla r.s.u;

16) DI SOTTOPORRE la presente deliberazione alla approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ai fini di cui
all’art.243 bis, comma 8, lett. g);

17) DI DICHIARARE  la presente deliberazione con successiva ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134
comma 4 del d. lgs. n. 267/2000.
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D O T A Z I O N E  O R G A N I C A
AREA AMMINISTRATIVA e SOCIO-CULTURALE

UFFICIO
PREVISIONE DOTAZIONE ORGANICA COPERTURA

CAT. DI
ACCESSO PROFILI PROFESSIONALI NUMERO

POSTI COPERTI VACANTI

1) SEGRETERIA -  ORGANI ISTITUZIONALI

C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1 0

B1 USCIERE COMMESSO 1 1 0

A1 CENTRALINISTA 1 0 1
2) CONTENZIOSO - AFFARI LEGALI D1 ISTR. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 1 1 0

3) SERVIZI DEMOGRAFICI – LEVA E  STATI-
STICA

B3 COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1 0
B1 APPLICATO 1 1 0

4) ALBO – NOTIFICHE – PROTOCOLLO –  
RELAZIONI CON IL PUBBLICO

C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 2 0
B3 AUTISTA 1 1 0
B1 APPLICATO 1 1 0

5) SERVIZI SOCIALI
D1 ISTR. DIR. ASSISTENTE SOCIALE 1 1 0
B3 COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1 0

6) BIBLIOTECA - ATTIVITA’ CULTURALI – 
SERVIZI PER L’ISTRUZIONE SCOLASTICA 
– ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE

D1 ISTRUTT. DIR. BIBLIOTECARIO 1 1 0
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1 0
B3 AUTISTA 1 1 0

                                                                             TOTALI 15 14 1
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D O T A Z I O N E  O R G A N I C A
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

UFFICIO
PREVISIONE DOTAZIONE ORGANICA COPERTURA

CAT. DI
ACCESSO PROFILI PROFESSIONALI NUMERO

POSTI COPERTI VACANTI

1) UFFICIO RAGIONERIA
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 1 1 0
C1 ISTRUTTORE CONTABILE 1 1 0
B3 COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 0 1

2) ECONOMATO
C1 ECONOMO 1 1 0
B1 APPLICATO 1 1 0

                                                                                                    TOTALI 5 4 1

D O T A Z I O N E  O R G A N I C A
AREA TECNICA

 

UFFICIO
PREVISIONE DOTAZIONE ORGANICA C0PERTURA

CAT. DI
ACCESSO PROFILI PROFESSIOALI

NUMERO
POSTI

COPERTI
VACAN-

TI
1) LAVORI PUBBLICI – ESPROPRIA-

ZIONI – PROTEZIONE CIVILE – 
URBANISTICA - EDILIZIA

D3 FUNZION. INGEGNERE CAPO 2 1 1
D1 ISTR. DIRETTIVO TECNICO 1 0 1
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 1 1 0

2) CONTRATTI

D1 ISTR. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 1 1 0
B3 TERMINALISTA 1 1 0
C1 ISTRUTTORE TECNICO 1 1 0
B1 APPLICATO 1 1 0
B1 OPERAIO SPECIALIZZATO 2 2 0
B1 VILLIERE 1 1 0

                                                                                        TOTALI 11 9 2
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D O T A Z I O N E  O R G A N I C A
AREA VIGILANZA

UFFICIO

PREVISIONE DOTAZIONE ORGANICA C0PERTURA

CAT. DI
ACCESSO PROFILI PROFESSIOALI

NUME-
RO PO-

STI
COPERTI VACANTI

1) POLIZIA MUNICIPALE

D3 FUNZION. DIRETT. VIGILANZA 1 1 0

D1 ISTR. DIR. VIGILANZA 1 1 0

C1 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE 5 2 3
                                                                                                TOTALI 7 4 3

AREA ENTRATE – PERSONALE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 

UFFICIO
PREVISIONE DOTAZIONE ORGANICA C0PERTURA

CAT. DI
ACCESSO PROFILI PROFESSIOALI

NUMERO
POSTI

COPERTI VACANTI

1) ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBU-
TARIE

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 0

C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1 0

B3 COLLABORATORE PROFESSIONA-
LE 1 1 0

B1 APPLICATO 1 1 0

2) ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ARCHIVIO D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMI-
NISTRATIVO 1 1 0

3) PERSONALE B1 APPLICATO 1 1 0

                                                                                        TOTALI 6 6 0
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p r e v i s t i c o p e r t i v a c a n t i p r e v i s t i c o p e r t i v a c a n t i p r e v i s t i c o p e r t i v a c a n t i p r e v i s t i c o p e r t i v a c a n t i p r e v i s t i c o p e r t i v a c a n t i COPERTI VACANTI

D3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 1

D1 3 3 0 1 1 0 4 2 1 1 1 0 2 2 0 10 9 1

C C1 4 4 0 2 2 0 1 1 0 5 2 3 1 1 0 13 10 3

B3 4 4 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 7 6 1

B1 3 3 0 1 1 0 4 4 0 0 0 0 2 2 0 10 10 0

A A1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

15 14 1 5 4 1 12 9 2 7 4 3 6 6 0 44 37 7

AREA ENTRATE - 
PERSONALE - 

ATTIVITA' 
PRODUTTIVE

AREA 
AMMINISTRATIVA 

E SOCIO 
CULTURALE

C
A
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E
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R
I
E T

O
T

A
L

E
 P

R
E

V
IS

IO
N

E

STATO DI 
COPERTURA
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N

I 
E

C
O

N
O

M
IC

H
E

 

D
'A

C
C

E
S

S
O AREA 

ECONOMICO-
FINANZIARIA

AREA TECNICA
AREA DI 

VIGILANZA

TOTALI

B

D
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COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Modifica dotazione organica. Programmazione fab-
bisogno del personale per il triennio 2019/2021 (art.91, D. Lgs. n.267/2000)” si esprime, ai sensi
dell’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
correttezza dell’azione amministrativa. 
I sottoscritti dichiarano in relazione al presente provvedimento l'insussistenza del conflitto di interessi,
allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della
prevenzione della corruzione.

Montalbano Jonico, lì 14.03.2019

Il Responsabile f.f. Area Vigilanza
f.to Ten. Nicola REHO

Il Responsabile dell’Area Entrate
Personale e Attività Produttive

Dr. Antonio TRIPALDI

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Modifica dotazione organica. Programmazione fab-
bisogno del personale per il triennio 2019/2021 (art.91, D. Lgs. n.267/2000)” si esprime, ai sensi
dell’art.49, comma 1, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria.

Montalbano Jonico, lì 14.03.2019

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Rag. Antonio DAMIANO
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    IL  SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Piero MARRESE             f.to  dott.ssa Grazia URICCHIO
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del comune dal giorno 03.04.2019 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267
del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale
di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO    dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, lì  03.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Montalbano  Jonico  dal
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comu-
ne per quindici giorni consecutivi dal .......................................... al ..........................................

Visto: Il Segretario Comunale
____________________________

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione 

[X] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi dal 
03.04.2019 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 

267/2000;

=  che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 03.04.2019

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, lì  ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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