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COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

   
Nr. 228 del 16/10/2012 

 
 
Oggetto: 
DOTAZIONE ORGANICA - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL 
TRIENNIO 2012/2014 E PIANO DELLE ASSUNZIONI 2012 - MODIFICA 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di  ottobre, alle ore 
15:00 nella Residenza Comunale in seguito a convoca zione, disposta nei modi 
di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
  
 Alla discussione del presente punto all’ordine del  giorno, risultano 
presenti: 
___________________________________________________ ________________________ 
1 BRANDONI GOFFREDO SINDACO Presente 
2 ROSSI CLEMENTE Vicesindaco Presente 
3 BALDASSARRI GILBERTO Assessore Presente 
4 ASTOLFI MATTEO Assessore Assente 
5 MARCATILI FABIO Assessore Presente 
6 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente 
7 SIGNORINI STEFANIA Assessore Presente 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Presenti: 6   Assenti : 1 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Del Fiasco  Daniela.  
 
 Constatato    il   numero   legale   degli   interv enuti,   assume  
la  presidenza Brandoni  Goffredo nella sua qualità  di Sindaco ed invita la 
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su ri ferito. 
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 
ad iniziativa dell’Assessore Marcatili 

 
OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 

PER IL TRIENNIO 2012/2014 E PIANO DELLE ASSUNZIONI 2012 - 
MODIFICA 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamati: 
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilsce l'o bbligo di rideterminare, 
almeno ogni tre anni, la dotazione organica del per sonale; 
 
- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 e l'art.  91, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, ai sensi dei quali gli organi di  vertice delle 
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazi one triennale del 
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di  cui alla Legge 12 marzo 
1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata  delle spese del 
personale, al fine di ottimizzare le risorse per il  migliore funzionamento 
dei servizi compatibilmente con le disponibilità fi nanziarie e di bilancio;  
- l'art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ai se nsi del quale gli enti 
locali, ai quali non si applicano discipline autori zzatorie delle 
assunzioni, programmano le proprie politiche occupa zionali adeguandosi ai 
principi di riduzione complessiva della spesa di pe rsonale; 
 
- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (legge f inanziaria 2002) che 
recita: "a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione  contabili degli 
enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico d elle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decre to legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, accertano che i documenti di programm azione del fabbisogno di 
personale siano improntati al rispetto del principi o di riduzione 
complessiva della spesa di cui all'art. 39 della le gge 27 dicembre 1997, n. 
449, e successive modificazioni, e che eventuali de roghe a tale principio 
siano analiticamente motivate" ; 
 
- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2000 che d ispone: " le 
determinazioni relative all'avvio di procedure di r eclutamento sono 
adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla b ase della programmazione 
triennale del fabbisogno di personale deliberata ai  sensi dell'art. 39 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed 
integrazioni ";  
 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 29/ 05/2012 ad oggetto: 
"Ricognizione eccedenze di personale (art. 33 c. 2 D.Lgs. 165/2011 come 
modificato dall'art. 16 L. 183/2011)"; 
 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 29/ 05/2012 ad oggetto: 
"Conferma dotazione organica - Programmazione del f abbisogno del personale 
per il triennio 2012/2014 e piano delle assunzioni 2012" e tutto quanto in 
essa richiamato e deliberato; 
 
- i contenuti della nota della Dirigente II° Settor e Dott.ssa Daniela 
Ghiandoni, ns. prot. n. 40041 del 19/09/2012, ad og getto "Eccedenze di 
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personale per motivi finanziari. Aggiornamento situ azione all'atto 
dell'approvazione degli equilibri di bilancio" con la quale si precisa che 
non esistono motivi finanziari che inducano questo Ente a dichiarare 
eccedenze di personale; 
 
Richiamata, in particolare, la normativa in materia di lavoro  flessibile 
già citata nella deliberazione di Giunta comunale n . 90/2012 succitata: 
- l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31/05/2010,  n. 78, convertito, con 
modificazioni, nella legge 30/07/2010, n. 122, nel suo testo vigente 
modificato, da ultimo, dall'art. 4-ter, comma 12, d ecreto legge 02/03/2012, 
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 a prile 2012, n. 44, che 
prevede  "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni de llo Stato, anche 
ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Age nzie fiscali di cui agli 
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 lug lio 1999, n. 300, e 
successive modificazioni, gli enti pubblici non eco nomici, le università e 
gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto 
dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legisla tivo 30 marzo 2001, n. 
165, possono avvalersi di personale a tempo determi nato o con convenzioni 
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e  continuativa, nel 
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per l e stesse finalità 
nell'anno 2009. 
Per le medesime amministrazioni la spesa per person ale relativa a contratti 
di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di 
lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'arti colo 70, comma 1, 
lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 200 3, n. 276, e successive 
modificazioni ed integrazioni, non può essere super iore al 50 per cento di 
quella sostenuta per le rispettive finalità nell'an no 2009. 
Le disposizioni di cui al presente comma costituisc ono principi generali ai 
fini del coordinamento della finanza pubblica ai qu ali si adeguano le 
regioni, le province autonome, gli enti locali e gl i enti del Servizio 
sanitario nazionale. 
A decorrere dal 2013 gli enti locali possono supera re il predetto limite 
per le assunzioni strettamente necessarie a garanti re l'esercizio delle 
funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; 
resta fermo che comunque la spesa complessiva non p uò essere superiore alla 
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 20 09.  
(omissis) ...... Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma 
costituisce illecito disciplinare e determina respo nsabilità erariale. 
Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno  sostenuto spese per le 
finalità previste ai sensi del presente comma, il l imite di cui al primo 
periodo è computato con riferimento alla media sost enuta per le stesse 
finalità nel triennio 2007-2009." 
 
- l'art. 1, comma 6 bis, del decreto legge 29/12/201 1, convertito con 
modificazioni nella legge 14/2012 (c.d. milleprorog he)  che dispone: " Le 
disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto -legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 0 luglio 2010, n. 122, e 
successive modificazioni, si applicano alle assunzi oni del personale 
educativo e scolastico degli enti locali, nonché di  personale destinato 
all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al l'articolo 21, comma 3, 
lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai  lavoratori socialmente 
utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi 
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dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembr e 2006, n. 296, e 
successive modificazioni, alla data di entrata in v igore della legge di 
conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili 
nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate , a decorrere dall'anno 
2013. "; 
 
Rilevato che con deliberazione di Giunta comunale n. 90/201 2 succitata è 
stata confermata la dotazione organica dell'Ente, p recedentemente 
rideterminata in diminuzione con proprio atto n. 10 0 del 06/04/2010; 
 
Dato atto che la programmazione triennale deve comprendere a nche i 
fabbisogni di personale da acquisire con forme fles sibili di lavoro, con 
particolare riferimento al tempo determinato e all’ assegnazione temporanea 
prevista di dipendenti di altre amministrazioni; 
 
Considerato che, per quanto riguarda l’acquisizione di persona le mediante 
assunzioni a tempo determinato o altre forme di fle ssibilità, l'art. 9, 
comma 28, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, conv ertito, con 
modificazioni, nella legge 30/07/2010, n. 122, nel suo testo vigente 
modificato, da ultimo, dall'art. 4-ter, comma 12, d ecreto legge 02/03/2012, 
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 a prile 2012, n. 44, fissa 
un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenut a nell’esercizio 2009; 
 
Ritenuto di dover procedere al ricalcolo della somma di cui  sopra, come 
precedentemente individuata nella deliberazione del la Giunta Comunale n. 
90/2012 citata, in quanto: 
� si ritiene opportuno e congruo ricondurre la spesa sostenuta per il 

personale a tempo determinato dell'anno 2009 a quan to rilevabile dalle 
tabelle n. 12, 13 e 14 del Conto Annuale 2009; 

� si ritiene di dover aderire alla interpretazione co ntenuta nella 
pronuncia della Corte dei Conti Sezioni delle Auton omie n. 12 del 
12/06/2012, secondo la quale agli incarichi dirigen ziali non si applica 
la disciplina assunzionale vincolistica prevista da ll'art. 9, comma 28, 
del D.L. 78/2010; 

� si ritiene di dover effettuare il calcolo in confor mità alla nota 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar timento della 
Funzione Pubblica n. 28195 del 11/07/2012, secondo la quale "le risorse 
finanziarie dell'anno 2009 da prendere in considera zione ai fini del 
calcolo del 50 per cento previsto dal comma 28, art icolo 9, D.L. 78/2010 
dovranno essere calcolate al netto di quanto speso nell'anno medesimo 
per le finalità di cui all'art. 110, comma 1, del D . Lgs. 267/2000";   

 
Dato atto che, in applicazione dei criteri suindicati, la sp esa sostenuta 
nell'anno 2009 è stata pari ad un totale di Euro 35 7.416,79; 
 
Visto che per l'anno 2012, sempre in applicazione dei cri teri sopra 
indicati, la spesa per i contratti a tempo determin ato già sottoscritti 
negli anni precedenti, la cui durata è prevista fin o alla fine del mandato 
del Sindaco, è pari ad Euro 156.466,00 e conseguent emente l'Ente può 
procedere ad assunzioni a tempo determinato nell'an no 2012 per Euro 
22.242,39; 
 
Considerato: 
1) 
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- che, con Delibera di Giunta comunale n. 160 del 0 7/08/2012, recante 
“Affidamento della gestione di servizi per asili ni do comunali – Atto di 
indirizzo”, l'Amministrazione ha definito l'intendi mento di attivare le 
procedure per l’affidamento dei servizi ausiliari p resso l’Asilo Nido 
Snoopy ai sensi dell’art. 311 comma 4 del D.P.R. 20 7/2012, in 
considerazione della cessazione delle n. 2 unità as segnate (pensionamento a 
decorrere dall’1/1/2012 e dall’1/10/2012); 
 
- che, con atto n. 984 del 21/09/2012, il Dirigente  del V° Settore ha 
provveduto, in ottemperanza al predetto atto giunta le, ad affidare alla 
COOSS Marche onlus, quali prestazioni aggiuntive, i l servizio ausiliario 
presso l’Asilo Nido Snoopy, tenuto conto che il ser vizio in argomento può 
essere considerato una variazione in aumento ai sen si dell’art. 311 comma 4 
del D.P.R. 207/2010; 
 
- necessario dover procedere al conseguente adempim ento di rideterminazione 
della Dotazione Organica dell’Ente, relativamente a lla riduzione di n. 2 
posti ricoperti dal suddetto personale ausiliario c essato appartenenti alla 
Categoria B/1, tenuto conto che, con il suddetto af fidamento di attività i 
posti in argomento non assumono carattere di posti vacanti, in quanto 
correlati ad una riduzione di attività e di relativ o fabbisogno di 
personale a tali attività addetto; 
 
- che la dotazione organica dell’Ente, nelle risult anze di cui per ultimo 
alla Deliberazione di G.C. n. 100 del 06/04/2010, è  stata confermata con 
deliberazione n. 90 del 29/05/2012; 
 
- che risulta necessario rideterminare, fermo resta ndo tutto il resto, la 
Dotazione Organica come da Allegato 1) al presente provvedimento, dando 
atto che la stessa, alla data dell’01/10/2012 è rid eterminata riducendo n. 
2 posti di Categoria giuridica B/1; 
 
2) 
- che nella deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 29/05/2012 ad 
oggetto: "Conferma dotazione organica - Programmazi one del fabbisogno del 
personale per il triennio 2012/2014 e piano delle a ssunzioni 2012" in 
premessa citata si prevedeva l'assunzione di n. 2 u nità di personale a 
tempo pieno e determinato con qualifica di Istrutto re di Polizia 
Municipale, per le esigenze temporanee ed ecceziona li nella stessa 
deliberazione riportate, per il periodo dal 01/07/2 012 al 30/09/2012; 
 
- che le assunzioni di cui sopra non sono state eff ettuate nelle more della 
verifica del rispetto dei requisiti di legge citati ; 
 
- che alla data odierna, inoltre, n. 1 Istruttore d i Polizia Municipale è 
in astensione anticipata per maternità e che la rip resa del servizio non è 
prevista nell'anno in corso; 
 
- che, in coincidenza dello spostamento della sede del comando di Polizia 
Municipale, è in atto una riorganizzazione delle co mpetenze degli addetti 
al servizio in argomento che potrebbe comportare, s enza una temporanea 
implementazione dell'organico, temporanei disagi ne l presidio del 
territorio comunale; 
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- che è in vigenza una graduatoria, approvata con D eterminazione 
Dirigenziale n. 1633 del 16/12/2010, per l'assunzio ne a tempo indeterminato 
e determinato di personale con qualifica di Istrutt ore di Polizia 
Municipale; 
 
- che appare opportuno procedere, per le esigenze t emporanee ed eccezionali 
suddette, all'assunzione di n. 2 unità a tempo pien o e determinato con 
qualifica di "Istruttore di Polizia Municipale" (Ca t. C) per il periodo di 
3 mesi; 
 
3)  
- che il D.L. 13/05/2011 n. 70 (“Semestre Europeo –  prime disposizioni 
urgenti per l’economia”), art. 7 (“Semplificazione fiscale”) co. 2 lett. 
gg- quater e seguenti stabilisce che, a decorrere d al 31/12/2012, la 
società Equitalia S.p.A. e le società per azioni da lla stessa partecipate 
cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e 
riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tr ibutarie o patrimoniali, 
dei Comuni e delle società da essi partecipate; 
 
- che il Comune di Falconara M.ma, che ha già optat o per la riscossione 
coattiva diretta delle entrate tributarie e patrimo niali, vanta numerosi 
crediti, la cui riscossione, per alcuni di essi, ri veste carattere di 
urgenza, sia per l’importo elevato delle somme, sia  per il rischio di 
perdere il credito a seguito di fallimento della so cietà debitrice, ecc.; 
 
- che appare quindi necessario ed opportuno prevede re lo svolgimento di n. 
1 procedura concorsuale per l'assunzione a tempo pa rziale (50%) e 
determinato di n. 1 "Istruttore Amministrativo Cont abile - Ufficiale della 
Riscossione" - Cat. C/1, da assumere per il periodo   dal 01/11/2012 al 
30/06/2013, data entro la quale, ai sensi dell'art.  9, comma 4, del D.L. 
10/10/2012, n. 174, dovrà avvenire il riordino dell a disciplina delle 
attività di gestione e riscossione delle entrate de gli enti appartenenti ai 
livelli di governo sub-statale, al fine di risponde re alle esigenze 
temporanee ed eccezionali sopra descritte; 
 
4) 
- che con nota ns. prot. n. 39616 del 18/09/2012 la  dipendente Leone 
Daniela (Istruttore Tecnico - Cat. C/3) attualmente  in servizio presso il 
III° Settore con contratto part-time a 30 ore setti manali, ha richiesto di 
aumentare l'orario lavorativo passando a tempo pien o con decorrenza 
01/11/2012; 
 
- che la Dirigente III° Settore, per quanto di comp etenza, ha espresso 
parere favorevole alla richiesta di cui sopra; 
 
- che appare opportuno e necessario procedere alla integrazione oraria 
della dipendente, con trasformazione dell'orario di  lavoro da 30 ore 
settimanali a 36 ore settimanali (tempo pieno) in a rgomento con decorrenza 
01/11/2012; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare quanto in premessa esposto e motiva to relativamente alla 
modifica della dotazione organica, del piano trienn ale di fabbisogno del 
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personale per il triennio 2012/2014 e del piano del le assunzioni 2012, 
secondo le risultante di cui agli allegati 1) e 2) al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale  dello stesso; 
 
2) di autorizzare il Dirigente dell'U.O.C. "Risorse  Umane e Sviluppo 
Organizzativo" a procedere secondo quanto disposto nel presente atto, nel 
rispetto dei previsti limiti di riduzione della spe sa di personale; 
 
3) di trasmettere copia della presente deliberazion e al Collegio dei 
Revisori dei Conti per quanto di competenza; 
 
4) di trasmettere copia della presente deliberazion e alle Organizzazioni 
Sindacali territoriali ed alla R.S.U. dell'Ente per  il rispetto delle 
procedure previste dal C.C.N.L.; 
 
5) di dare atto che il piano di assunzioni di cui a l presente atto è 
predisposto nel rispetto della normativa vigente al l'atto della sua 
adozione e che la sua esecuzione sarà disposta nel corso dell'esercizio 
fatto salvo eventuali provvedimenti di legge di fut ura emanazione che 
dovessero porre nuovi limiti giuridici e/o economic i alle assunzioni di 
personale negli Enti Locali; 
 
6) di ricordare che il presente atto di programmazi one, fermi restando i 
limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificata 
in relazione alle esigenze che nel tempo si dovesse ro rappresentare; 
 
7) di dare atto che il Responsabile del procediment o ai sensi della Legge 
n. 241/90 è Del Fiasco Daniela. 
 

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°= 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Vista la sopra estesa proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e spresso ai sensi 
dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000; 
 
Ritenuto opportuno procedere, rispetto alla suddett a proposta, 
all'assunzione di n. 3 unità a tempo determinato (a nzichè di n. 2 unità) 
con qualifica di "Istruttore di Polizia Municipale"  (Cat. C), per il 
periodo di 3 mesi, considerate le esigenze temporan ee ed eccezionali in 
virtù anche dell'intensificazione dell'attività lav orativa della Polizia 
Municipale nel periodo delle festività natalizie, g ià osservata negli anni 
passati; 
 
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accogli mento, integrata secondo 
quanto espresso nel paragrafo precedente; 
 
Ad unanimità di voti; 
 

DELIBERA 
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Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazi one, il cui dispositivo 
è da ritenersi qui integralmente trascritto, integr ando l'allegato 2 (Piano 
di fabbisogno 2012/2014 - Piano delle assunzioni 20 12) con l'assunzione di 
n. 3 unità a tempo determinato (anzichè di n. 2 uni tà come indicato nella 
proposta) con qualifica di "Istruttore di Polizia M unicipale" (Cat. C), per 
il periodo di 3 mesi, considerate le esigenze tempo ranee ed eccezionali in 
virtù anche dell'intensificazione dell'attività lav orativa della Polizia 
Municipale nel periodo delle festività natalizie; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazi one separata ed unanime, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c omma 4, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n.267/2000. 
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sotto scritto:   
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  IL SINDACO 
F.to Dott.ssa Del Fiasco  Daniela  F.to  Brandoni  Goffredo 

 
 

___________________________________________________ ________________________ 
 
 Per estratto conforme al suo originale e per uso a mministrativo. 
 
lì, 12-11-2012 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela) 

 
 
 
___________________________________________________ ________________________  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-10-2012 
 
 
1)  ( ) Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000) 
2)  (X) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)  
 
lì, 12-11-2012 
 

 
F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Del Fiasco  Daniela) 
 

 
 __________________________________________________ ________________________ 

 
A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 

 
 La presente deliberazione è stata pubblicata, medi ante affissione 
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutiv i previsti per legge dal 
12-11-2012  al 27-11-2012. 
 
 
lì, __________ 

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela) 

 






