DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(assunta con i poteri della Giunta Comunale)
Atto N. 58
del 20-12-2018

OGGETTO:
INTEGRAZIONE ALLA MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE 2018-2020

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 13:00 e seguenti nella Sede Comunale si è riunita
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Partecipa il Segretario Generale FABRIZIO RITA con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 13-12-2018
Il Dirigente
F.to GIOVANNI GIAQUINTO

Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.
Ciampino, 13-12-2018
Il Dirigente Servizio Finanziario
F.to ADA GARA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

che la Città di Ciampino, attualmente in gestione commissariale, non ha potuto espletare
puntualmente, nell’ultimo biennio, ogni procedura propedeutica alle assunzioni di
personale e pertanto, a causa dei divieti imposti dalla normativa vigente in tema di
assunzioni, non ha proceduto finora al reclutamento di nuove unità lavorative;

PRESO ATTO che, in osservanza al disposto dell’art. 30 comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001, la Città di
Ciampino ha proposto al Comune di Albano Laziale una collaborazione tra enti finalizzata
all’eventuale utilizzo, in assegnazione temporanea, di unità del personale dipendente, causa
il depauperamento dell’organico in servizio;
PRESO ATTO che, a far data dal 1° gennaio 2019, il Settore Finanziario dell’ente si troverà scoperto della
posizione dirigenziale il cui incarico, attribuito ex art. 110 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
produrrà effetti fino alla data del 31/12/2018;
CONSIDERATO che la Città di Ciampino si troverà nella necessità di dover garantire, senza soluzione di
continuità, l’attività amministrativa del Settore Finanziario, servizio fondamentale per il corretto
funzionamento dell’Ente;
RICHIAMATO l’art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui: “Le pubbliche amministrazioni,
per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono
utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla
materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;
PRESO ATTO che la sottoscritta, con nota prot. gen. n. 50004/18 del 29/11/2018, ha formulato
richiesta al Sindaco del Comune di Albano Laziale, ai sensi dell’art. 30 comma 2 sexies del D.Lgs.
165/2001, per ottenere il consenso all’utilizzo temporaneo del Dirigente dei Servizi Finanziari;

RITENUTO, per i motivi esposti in premessa, di avvalersi della prestazione lavorativa di un dirigente di
altra amministrazione di professionalità adeguata in assegnazione temporanea presso l’Ente, ai
sensi dell’art. 30 comma 2sexies del D.Lgs. 165/2001;
CONSIDERATO che l’assegnazione temporanea di personale, come prevista dal citato articolo, non è
configurabile come assunzione flessibile e lascia inalterata la titolarità del rapporto di lavoro, in
capo all’amministrazione di provenienza del dirigente;
VISTA la propria proposta di deliberazione n. 52 del 26/11/2018, ad oggetto “Modifica Piano Triennale dei
fabbisogni di personale 2018-2020”, sulla quale cui è stato espresso il parere positivo dell’organo di
revisione dell’Ente;
RITENUTO integrare la suddetta programmazione prevedendo l’utilizzo in assegnazione temporanea nel
ruolo di dirigente dell’Area Risorse Finanziarie di un Dirigente dipendente di altra
amministrazione a far data dal 01/01/2019;
DATO ATTO che a seguito della presente previsione i seguenti prospetti riportati nella succitata proposta
di deliberazione n. 52 risultano così modificati:
Spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato
PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE E NON
DIRIGENTE
TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE
PERSONALE IN SERVIZIO

ANNO 2019
4.820.949,30

- di cui spesa per il personale in comando
SPESA PER EVENTUALE RIENTRO IN SERVIZIO A
TEMPO PIENO DI PERSONALE ATTUALMENTE A TEMPO
PARZIALE

101.788,00
35.200,00

TRATTAMENTO
STRAORDINARIO
TOTALE

782.720,12

ACCESSORIO,

LAVORO

IRAP PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO IND.
TOTALE COMPETENZE+ONERI CARICO ENTE+ IRAP
ALTRE SPESE (BUONI PASTO, ELEZIONI, ECC)
TOTALE
TRATTAMENTO
FONDAMENTALE,
ACCESSORIO E ALTRE SPESE – COMPRESA IRAP

5.638.869,42
363.651,98
6.002.521,40
174.000,00
6.176.521,40

Spesa per eventuali rapporti di lavoro flessibile
Spesa complessiva (personale già in servizio più nuove assunzioni):
ANNO 2018: € 407.000,00 (+ IRAP € 27.300,00)
 ANNO 2019: € 219.058,40 (+ IRAP € 14.675,26)
 ANNO 2020: € 112.543,00 (+ IRAP € 7.500,00)


DATO ATTO che le risorse finanziarie necessarie risultano già previste nel Bilancio di previsione 2018 –
2020, in quanto la relativa spesa rientrava in quella del personale a tempo determinato;
DATO ATTO che la spesa complessiva di personale non risulta modificata;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per le
verifiche di cui all’art.19, comma 8, della legge 28/12/2001 n.448 e l’espressione del parere di
competenza;
VISTI:
- il D. Lgs. 30/03/2001 n.165;
-

il D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

-

il D.Lgs. n. 150/2009;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente del comparto Funzioni Locali;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del I Settore in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000);
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità
contabile (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000);
RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento viene fornita la prescritta informazione alle
Organizzazioni sindacali e alle R.S.U;
DELIBERA
1.

Che le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente approvate;

2.

Di integrare il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 di cui alla propria proposta
di deliberazione n. 52 del 26/11/2018, prevedendo l’utilizzo in assegnazione temporanea nel ruolo
di dirigente dell’Area Risorse Finanziarie di un Dirigente dipendente di altra amministrazione a far
data dal 01/01/2019;

3.

Dare atto che a seguito della presente previsione i seguenti prospetti riportati nella succitata
proposta di deliberazione n. 52 risultano così modificati:
Spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato
PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE E NON
DIRIGENTE
TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE
PERSONALE IN SERVIZIO

ANNO 2019
4.820.949,30

- di cui spesa per il personale in comando
SPESA PER EVENTUALE RIENTRO IN SERVIZIO A
TEMPO PIENO DI PERSONALE ATTUALMENTE A TEMPO
PARZIALE

101.788,00
35.200,00

TRATTAMENTO
STRAORDINARIO
TOTALE

782.720,12

ACCESSORIO,

LAVORO

5.638.869,42

IRAP PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO IND.
TOTALE COMPETENZE+ONERI CARICO ENTE+ IRAP
ALTRE SPESE (BUONI PASTO, ELEZIONI, ECC)
TOTALE
TRATTAMENTO
FONDAMENTALE,
ACCESSORIO E ALTRE SPESE – COMPRESA IRAP

363.651,98
6.002.521,40
174.000,00
6.176.521,40

Spesa per eventuali rapporti di lavoro flessibile
Spesa complessiva (personale già in servizio più nuove assunzioni):
ANNO 2018: € 407.000,00 (+ IRAP € 27.300,00)
 ANNO 2019: € 219.058,40 (+ IRAP € 14.675,26)
 ANNO 2020: € 112.543,00 (+ IRAP € 7.500,00)


4.

Dare atto che le risorse finanziarie necessarie risultano già previste nel Bilancio di previsione 2018
– 2020, in quanto la relativa spesa rientrava in quella del personale a tempo determinato;

5.

Dare atto che la spesa complessiva di personale non risulta modificata;

6.

Dare atto che le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di
personale 2018-2020 (somma della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle
facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente) risultano contenute nel limite della spesa
potenziale massima consentita dalla legge (ovvero il limite imposto dall’art. 1, comma 557 Legge
296/2006 e ss.mm – spesa media triennio 2011/2013);

7.

Trasmettere il presente atto alle OO.SS .ed alla R.S.U.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to DR.SSA RAFFAELA MOSCARELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. FABRIZIO RITA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è stata pubblicata
all’albo pretorio on line del Comune oggi

20.12.2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.

124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ciampino, 20.12.2018

IL Dirigente
F.to GIOVANNI GIAQUINTO

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
20-12-2018
immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

perché dichiarata

Ciampino 20-12-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FABRIZIO RITA

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

