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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 76 del 23-06-2014)


OGGETTO: ULTERIORE INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E LAVORO FLESSIBILE PER IL TRIENNIO 2014-2016. ASSUNZIONE DI UNA UNITA' PER LO STAFF DEL SINDACO.



L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventitre del mese di giugno alle ore 16:30, presso la Sala della Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:


ALEMANNO NICOLA
SINDACO
Presente
SENSI CRISTINA
VICE SINDACO
Presente
BOCCANERA GIULIANO
ASSESSORE
Assente
PERLA GIUSEPPINA
ASSESSORE
Assente
ALTAVILLA PIETRO LUIGI
ASSESSORE
Presente



Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  Fabio Trinei il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 190 del 23/12/2013 con la quale sono stati approvati:
	il programma triennale delle assunzioni a tempo indeterminato 2014/2016

il programma forme di lavoro flessibili per il triennio 2014/2016;
gli indirizzi gestionali per la stabilizzazione del personale precario

RICHIAMATA altresì la propria precedente deliberazione n. 29 del 17/03/2014 con la quale è stato integrato il piano triennale del fabbisogno del personale con contratto a tempo determinato e con lavoro flessibile per il triennio 2014-2016 prevedendo anche l’attivazione di un rapporto di somministrazione lavoro per una unità lavorativa da adibire al servizio biblioteca/archivio storico.

EVIDENZIATO che con le citate deliberazioni GC n. 190/2013 e 29/2014 è stato approvato il seguente piano triennale del fabbisogno del personale con contratto a tempo determinato e con lavoro flessibile per il triennio 2014-2016:

anno 2014

UFFICIO
QUALIFICA
MESI
COSTO MASSIMO PRESUNTO €
Tecnico Lavori Pubblici
Istruttore tecnico – C1
12
30.000,00
Urbanistica
Istruttore tecnico – C1
12
30.000,00
Urbanistica
Istruttore tecnico – C1
12
30.000,00
Staff

Fino alla scadenza del mandato del Sindaco
10.000,00
Polizia Urbana
Vigile urbano
6
15.000,00
Servizi Sociali
Attivazione rapporto di somministrazione lavoro per esigenze straordinarie per garantire il corretto funzionamento del servizio biblioteca – archivio storico
Fino al 31/12/2014
26.000,00
TOTALE
141.000,00

dando atto che agli istruttori tecnici previsti per l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Urbanistica si applica la proroga del contratto prevista dall’art. 4, comma 400 del DL 101/2013 convertito in legge 125/2013.

ANNO 2015

UFFICIO
QUALIFICA
MESI
COSTO MASSIMO PRESUNTO €
Tecnico Lavori Pubblici
Istruttore tecnico – C1
12
30.000,00
Urbanistica
Istruttore tecnico – C1
12
30.000,00
Urbanistica
Istruttore tecnico – C1
12
30.000,00
Polizia Urbana
Vigile urbano – C1
6
15.000,00




TOTALE
105.000,00

dando atto che agli istruttori tecnici previsti per l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Urbanistica si applica la proroga del contratto prevista dall’art. 4, comma 400 del DL 101/2013 convertito in legge 125/2013.

ANNO 2016

UFFICIO
QUALIFICA
MESI
COSTO PRESUNTO €
Tecnico Lavori Pubblici
Istruttore tecnico – C1
11
27.500,00
Urbanistica
Istruttore tecnico – C1
11
27.500,00
Urbanistica
Istruttore tecnico – C1
11
27.500,00
Polizia Urbana
Vigile urbano C1
6
15.000,00
TOTALE
97.500,00

dando atto che agli istruttori tecnici previsti per l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Urbanistica si applica la proroga del contratto prevista dall’art. 4, comma 400 del DL 101/2013 convertito in legge 125/2013.

RILEVATO 
	che la capacità di spesa annua per lavoro flessibile soggiace ai seguenti limiti complessivi: (€ 237.789,07 + € 137.343,00)=€ 375.132,07/2= € 187.566,03;

che il costo derivante dal piano sopra descritto ammonta per l’anno 2014 ad € 141.000,00
che risulta pertanto una disponibilità di € 46.566,03

EVIDENZIATO che il Sindaco ha richiesto di costituire, fino alla scadenza del suo mandato, l’ufficio di staff, che lo supporti nell’espletamento delle funzioni di competenza, soprattutto relazionali e comunicative, mediante l’assunzione di personale a contratto di lavoro subordinato a tempo parziale per n. 18 ore settimanali;

VISTO l’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce la possibilità di costituire l’ufficio di staff del Sindaco se previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO che il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede tale possibilità;

RITENUTO dover accogliere la proposta del Sindaco e quindi dover procedere ad integrare la programmazione della spesa per il personale a tempo determinato e di quella relativa a contratti di formazione-lavoro, somministrazione di lavoro ecc.;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore personale in ordine alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione;

PER le motivazioni tutte di cui in narrativa;

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di integrare ulteriormente il piano triennale del fabbisogno del personale con contratto a tempo determinato e con lavoro flessibile per il triennio 2014-2016 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 190 del 23/12/2013 ed integrato con delibera GC n. 29 del 17/03/2014 prevedendo anche l’assunzione, fino alla scadenza del mandato, di personale a contratto di lavoro subordinato – Cat. C1 - a tempo parziale per n. 18 ore settimanali per la costituzione dell’ufficio di staff del Sindaco dando atto che, eventualmente, con successivo provvedimento della Giunta Comunale si provvederà, ai sensi dell’art. 90, comma 3, del TUEL 267/2000 a determinare l’emolumento unico in sostituzione del trattamento economico accessorio.

2) Di dare atto che la nuova programmazione triennale è quella risultante dai prospetti di seguito riportati

anno 2014

UFFICIO
QUALIFICA
MESI
COSTO MASSIMO PRESUNTO €
Tecnico Lavori Pubblici
Istruttore tecnico – C1
12
30.000,00
Urbanistica
Istruttore tecnico – C1
12
30.000,00
Urbanistica
Istruttore tecnico – C1
12
30.000,00
Staff

Fino alla scadenza del mandato del Sindaco Stefanelli
10.000,00
Staff
Istruttore Amministrativo – C1 – part time 50%
6
10.225,00
Polizia Urbana
Vigile urbano
6
15.000,00
Servizi Sociali
Attivazione rapporto di somministrazione lavoro per esigenze straordinarie per garantire il corretto funzionamento del servizio biblioteca – archivio storico
Fino al 31/12/2014
26.000,00
TOTALE
151.225,00

dando atto che agli istruttori tecnici previsti per l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Urbanistica si applica la proroga del contratto prevista dall’art. 4, comma 400 del DL 101/2013 convertito in legge 125/2013.

ANNO 2015

UFFICIO
QUALIFICA
MESI
COSTO MASSIMO PRESUNTO €
Tecnico Lavori Pubblici
Istruttore tecnico – C1
12
30.000,00
Urbanistica
Istruttore tecnico – C1
12
30.000,00
Urbanistica
Istruttore tecnico – C1
12
30.000,00
Polizia Urbana
Vigile urbano – C1
6
15.000,00
Staff
Istruttore Amministrativo – C1 – part time 50%
12
20.450,00




TOTALE
125.450,00

dando atto che agli istruttori tecnici previsti per l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Urbanistica si applica la proroga del contratto prevista dall’art. 4, comma 400 del DL 101/2013 convertito in legge 125/2013.

ANNO 2016

UFFICIO
QUALIFICA
MESI
COSTO PRESUNTO €
Tecnico Lavori Pubblici
Istruttore tecnico – C1
11
27.500,00
Urbanistica
Istruttore tecnico – C1
11
27.500,00
Urbanistica
Istruttore tecnico – C1
11
27.500,00
Polizia Urbana
Vigile urbano C1
6
15.000,00
Staff
Istruttore Amministrativo – C1 – part time 50%
12
20.450,00
TOTALE
117.950,00

dando atto che agli istruttori tecnici previsti per l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Urbanistica si applica la proroga del contratto prevista dall’art. 4, comma 400 del DL 101/2013 convertito in legge 125/2013.

3) Di dare atto 
	che la spesa della programmazione triennale per il lavoro flessibile è contenuta nei limiti di cui all’art. 9, comma 28, del DL 78/2010;

che il rapporto tra spese di personale e spese correnti per l’anno 2013, sulla base dei dati di consuntivo, è inferiore al 50%;
che la spesa presunta di personale per l’anno 2014 è inferiore alla spesa dell’anno precedente;

4) Di ricordare che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificato in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;

5) di dare atto che, per ognuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa complessiva di personale, sarà contenuta nei limiti previsti dalla vigente normativa, mediante anche il contenimento, ovvero la riduzione della spesa per l’assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
6) di stabilire l’assunzione nell’ufficio di staff del Sindaco di n. 1 unità di personale appartenente alla categoria C1 con il profilo professionale di “Istruttore amministrativo”, con contratto a tempo determinato part – time per 18 ore settimanali a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco dando atto che, eventualmente, con successivo provvedimento della Giunta Comunale si provvederà, ai sensi dell’art. 90, comma 3, del TUEL 267/2000 a determinare l’emolumento unico in sostituzione del trattamento economico accessorio.;

7) di dare atto che spetta al Sindaco con apposito decreto l’individuazione del personale da assumere, la definizione della durata dell’assunzione, le funzioni ed i compiti da assegnare al predetto personale

8) di dare atto che la spesa relativa alla restante parte dell’anno 2014, pari ad € 10.225,00 trova apposita copertura nel Bilancio di Previsione 2014 in corso di elaborazione;

9) di trasmettere la presente all'Organo di revisione contabile per il parere di competenza.

10) di inviare la presente alle OO.SS. e alle RSU dell’ente

Con ulteriore votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000.





PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA


Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49, primo comma, D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione.




23-06-2014
Il Responsabile del Servizio

F.to  Daniele Bucchi



PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE


Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 49, primo comma, D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile




23-06-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to  Daniele Bucchi




Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  NICOLA ALEMANNO
F.TO  Fabio Trinei



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Riccardo Baldini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio informatico di questo Comune dal          07-07-2014                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 07-07-2014


IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Fabio Trinei


___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 23-06-2014

	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);


IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Fabio Trinei


