
ORIGINALE 

 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

città metropolitana di Roma Capitale 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 28 del  17/03/2017 ) 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019 - PIANO 

OCCUPAZIONALE 2017. 

 

 

L'anno 2017, addì  diciassette del mese di marzo alle ore  13:15, nella Sala delle adunanze; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale. 

 

All’appello risultano presenti i Signori: 

 

   Presenti 

1 Cozzolino Antonio Sindaco P 

2 Lucernoni Daniela Vice sindaco P 

3 Manuedda Alessandro Assessore P 

4 D'anto' Vincenzo Assessore P 

5 Tuoro Florinda Assessore P 

6 Perrone Gioia Assessore P 

7 Savignani Marco Assessore A 

8 Ceccarelli Alessandro Assessore P 

 

 

Assiste  Il Segretario Generale  Caterina Cordella il quale provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA 

 

 

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.  

 

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000; 

 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 41 del 2/3/2017 che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione. 



Proposta  n. 41 del  02/03/2017 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019 - PIANO 

OCCUPAZIONALE 2017. 

 

 

  

Richiamati: 

 

- l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 e l'art. 91,1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ai 

sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 

programmazione 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 finanziarie di Bilancio; 

 

- l'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) che recita: "a decorrere 

dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale 

siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 

39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali 

deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"; 

 

- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n.165/2001, che dispone: "le determinazioni relative all'avvio 

di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base 

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"; 

 

- l’art. 6, comma 4, del D. Lgs. n.165/2001, che dispone: “le variazioni delle dotazioni 

organiche già determinate sono approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in 

coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, di cui all’art. 39 

della legge n. 449/97, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria 

pluriennale”; 

 

- l’art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall’art. 35 del D. Lgs. 

27/10/09 n. 150 che prevede, tra l’altro, che il provvedimento di programmazione del 

fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 è elaborato con il 

concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo 

svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti; 

 

- l’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001, che prevede che le amministrazioni pubbliche che 

non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo (qui inteso l’art. 6 D.Lgs. 

165/2001) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle 

categorie protette; 

 

- il nuovo testo dell’art. 33, del D.Lgs. n.165/2001, “Eccedenze di personale e mobilità 

collettiva”, che ha introdotto, per tutte le PP.AA. l’obbligo di effettuare la ricognizione del 

personale in sovrannumero e del personale in eccedenza; 

 



- l’art. 10, comma 5, del D.Lgs. n.150/2009, che prevede l’adozione del Piano della 

Performance per procedere alle nuove assunzioni di personale; 

 

- l’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, prevede l’adozione del Piano triennale di azioni 

positive in materia di pari opportunità, pena l’applicazione dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 

n. 165/2001; 

 

Considerato che, per consolidata espressione delle varie sezioni regionali di controllo della Corte 

dei Conti, non sono soggetti a limitazioni di capacità assunzionali per il reclutamento di personale 

appartenente alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/99, nel limite della quota d’obbligo; 

 

Fermo restando il vincolo del rispetto del patto di stabilità interno nell’anno precedente (L. 

133/2008), richiamato le vigenti disposizioni normative, in particolare il comma 557, della L. 

296/2006, come modificato dal D.L. 90/2014 e dalla Legge 160/2016: 

- 557 “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno 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: 

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 

organico; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto 

delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

- 557 bis “Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche 

quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata 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”. 

- 557 ter “In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all' art. 76, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133”. 

- 557 quater “Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 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 presente disposizione”; 

Richiamata la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, con la quale è 

chiarito che, a decorrere dall’anno 2014, il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della 

spesa di personale è la spesa media del triennio 2011-2013, che assume pertanto un valore di 

riferimento statico;  

Preso atto di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014: “negli anni 2014-2015, le 

Regioni e gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale 

a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente 

ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente (….). 

La predetta facoltà di assumere è fissata nella misura dell’80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a 

decorrere dall’anno 2018. Restano ferme le diposizioni previste dall’art. 1, commi 557, 557 bis e 

557 ter, della Legge 296/2006. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0133.htm#76
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0133.htm#76
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0133.htm#76


destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della 

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”. 

 

Si specifica, ancora, che recentissime novità legislative, di cui al comma 228 della legge di stabilità 

2016, n. 208/2015, prevedono: 

 

- le amministrazioni di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge 

n.114/2014, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a 

tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale 

corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al 

medesimo personale cessato nell’anno precedente; 

- considerato che sulla base delle disposizioni dettate dall’art. 3, comma 5, del D. n. 90/2014, 

come integrato dalle disposizioni dettate dal D.L. n.78/2015, le amministrazioni locali 

possono utilizzare i resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente (da 

intendersi in termini dinamici, giusta deliberazione della Corte dei Conti sez. Autonomie n. 

28/2015), ovviamente ove non già utilizzati, con ciò intendendo che gli Enti possono 

utilizzare i resti delle capacità assunzionali del 2014 (pari al 60% delle cessazioni 

rispettivamente del 2013) per assunzioni attraverso le ordinarie procedure, ossia tramite 

utilizzo graduatorie, indizione nuovi concorsi nonché utilizzo graduatorie altri Enti previa 

convenzione (a tal proposito si rimanda alle previsioni contenute nella deliberazione della 

Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015); 

 

Richiamata, altresì, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, DFP 42335 

dell’11/8/2016, secondo cui, a seguito del completamento della procedura di ricollocamento del 

personale di area vasta nell’ambito della Regione Lazio, sono state ripristinate le ordinarie facoltà di 

assunzione per tutte le categorie di personale; 

 

Inoltre, per le assunzioni a tempo determinato o comunque per rapporti di lavoro flessibile, va 

tenuto presente che la norma contenuta nell’art. 9, comma 28, della Legge n.122/2010, secondo cui 

ci si può avvalere di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel 

limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, a seguito delle modifiche 

introdotte dall’art. 11, comma 4 bis, del D.L. n.90/2014, convertito nella Legge n.114/2014, non è 

più applicabile agli Enti Locali che hanno rispettato l’obbligo di riduzione delle spese di personale 

di cui ai commi 557 e 562, dell’art. 1, della Legge n.296/2006 e successive modificazioni, 

nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che comunque la spesa 

complessiva non può esser superiore alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009. A 

tal ultimo proposito la spesa complessiva per personale a tempo determinato sostenuta dall’Ente nel 

2009 è pari ad euro 1.350.104,42; 

 

Considerato che, le assunzioni di Dirigenti, ai sensi dell’articolo 110 del TUEL, non possono 

superare il 30% della dotazione organica dirigenziale, fermo restando che allo stato è possibile 

ricorrere a tale tipologia di forma contrattuale solo in casi eccezionali e secondo quanto disposto 

dalla legge di stabilità 2016, n.208/2015, che prevede il blocco quasi assoluto delle assunzioni di 

personale avente qualifica dirigenziale; trattasi quest’ultimo di divieto temporaneo, cioè nelle more 

dell’adozione dei decreti legislativi della riforma Madia, nonché in attesa della completa attuazione 

della legge n.190/2014, art. 1, commi 422,423,424 e 425, che al momento riguarda l’indisponibilità  

dei posti vacanti dirigenziali, alla data del 15/10/2015, di prima e seconda fascia delle 

Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., rientrando, 

quindi, in tale divieto anche gli EE.LL.;  

 

Visto i resti relativi al 60% delle cessazioni avvenute nel 2013, pari ad euro 41.706,30, interamente 

utilizzabili con le ordinarie procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato, 



dirigenziale (purché non rientranti in quelli dichiarati indisponibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1, comma 219, della legge di stabilità 2016, n. 208/2015) e non; 

 

Visto i resti relativi al 60% delle cessazioni avvenute nel 2014, pari ad euro 82.245,43, interamente 

utilizzabili con le ordinarie procedure di assunzione a tempo indeterminato, dirigenziale (purché 

non rientranti in quelli dichiarati indisponibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 219, della 

legge di stabilità 2016, n. 208/2015) e non; 

 

Visto che il 25% delle cessazioni avvenute nel 2015, pari ad euro 129.118,32, può essere 

interamente utilizzabile con le ordinarie procedure di assunzione a tempo indeterminato 

esclusivamente non dirigenziale; 

 

Ricordato, nello specifico, che relativamente alla deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2016, 

“Approvazione Documento di Programmazione triennale del Fabbisogno del Personale 2016/2018 – 

Piano Occupazionale 2016”, così come parzialmente modificata dalla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 155/2016: 

 

- rispetto all’assunzione a tempo indeterminato, prevista per il 2016/2017, per la 

copertura di n. 1 posto vacante di “Dirigente Comandante Polizia Locale” mediante 

espletamento di procedura concorsuale e previo esperimento delle procedure di 

mobilità di cui al vigente D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nel 2016 è stato ricoperto il 

posto in esame a seguito di mobilità volontaria, ritenendo superato il blocco 

temporaneo dell’assunzioni di personale avente qualifica dirigenziale, di cui alla 

legge di stabilità 2016, n. 208/2015; a riguardo, infatti, l’ANCI, con proprio 

specifico parere, nel far salva la possibilità di copertura di posizioni dirigenziali 

specificatamente previste per legge o connesse allo svolgimento di funzioni 

fondamentali di cui all’art. 19, comma 27, del D.L. n. 78/2010, ritiene valida la 

possibilità di indire procedure di mobilità per la copertura del posto di che trattasi, 

vacante dal novembre 2014 e per il quale era già stata esperita a settembre 2015 

procedura di mobilità riservata al solo personale degli enti di area vasta; 

- rispetto alla copertura di n. 2 posti vacanti di “Educatrice Asilo Nido”, prevista per 

l’anno 2016, mediante utilizzo graduatoria vigente, valida ed efficace, si è 

proceduto in tal senso; 

- rispetto alla copertura di n. 2 posti vacanti di “Istruttore Tecnico-Geometra”, 

prevista per il 2016/2017, si è proceduto nel 2016 in tal senso mediate utilizzo 

graduatoria vigente, valida ed efficace; 

- rispetto alla copertura di n. 2 posti vacanti di “Agente di polizia locale”, prevista 

per il 2016/2017, mediante apposita procedura concorsuale e previo esperimento 

delle procedure di mobilità, si è proceduto nel 2016 con espletamento dell’istituto 

della mobilità, cui tuttavia non è seguito esito positivo; 

- rispetto alla copertura di n. 2 posti vacanti di “Assistente Sociale”, prevista per il 

2016/2017, mediante apposita procedura concorsuale e previo esperimento delle 

procedure di mobilità, si è proceduto nel 2017 con l’avvio delle procedure di 

mobilità;  

 

Preso atto, per quanto concerne la verifica di situazioni di eccedenza del personale, che nessun 

Dirigente dell’Ente ha rappresentato ipotesi di esubero di personale tali da imporre l’attivazione 

della procedura di mobilità collettiva, mentre le  richieste di potenziamento di organico, 

sostanzialmente coincidenti con le carenze rilevate negli anni precedenti, si riferiscono alle seguenti 

figure professionali: funzionari (ingegnere informatico, tecnici, assistenti sociali, coordinatore 

pedagogico), istruttori tecnici, educatrice asilo nido, insegnanti scuola materna a tempo 

determinato, agenti di Polizia Locale, sia a tempo indeterminato che stagionali, operaio;  

 



Udita la proposta del Sindaco in merito alla definizione del programma triennale del fabbisogno di 

personale, alla luce delle citate disposizioni normative in materia di assunzioni e di spesa del 

personale, a seguito della quale: 

1) si confermano le decisioni assunte con la programmazione di cui alla Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 66/2016, così come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale 

n.155/2016; 

2) l’esigenza di avvalersi di n. 2 funzionari tecnici attraverso l’istituto del comando per la 

durata di un anno, eventualmente prorogabile;  

3) l’esigenza di assumere n. 3 agenti di polizia locale, a tempo pieno e determinato, avente 

carattere stagionale periodo maggio/settembre 2017, utilizzando parte delle risorse 

provenienti dall’applicazione dell’art. 208 del Codice della Strada; 

4) l’esigenza di assumere a tempo pieno e determinato per l’anno scolastico 2017/2018 n. 3 

insegnanti scuola materna, di cui una di sostegno, e n. 1 educatrice asilo nido; 

 

Ritenuto di contenere il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 entro i 

seguenti limiti: 

 

- copertura di n. 2 posti vacanti a tempo pieno ed indeterminato di “Assistente Sociale” con 

espletamento nel 2017 di apposita procedura concorsuale, previo completamento delle 

procedure di mobilità in itinere, di cui al vigente D.lgs. n 165/2001, e/o tramite utilizzo di 

vigenti graduatorie valide ed efficaci di altre amministrazioni pubbliche; 

- copertura di n. 2 posti vacanti a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale con 

espletamento nel 2017 di apposita procedura concorsuale, dando atto dell’esito negativo 

delle procedure di mobilità già espletate ai sensi del vigente D.lgs. n 165/2001, e/o tramite 

utilizzo di vigenti graduatorie valide ed efficaci di altre amministrazioni pubbliche; 

 

Ritenuto, altresì, dover procedere con la rideterminazione della dotazione organica dell’Ente, di cui 

alla precedente deliberazione del Commissario Straordinario n. 92/2014, in quanto prossima alla 

scadenza ed in conseguenza dell’istituzione/soppressione e riduzione di profili professionali, 

soppressione di posti di qualifica dirigenziale e cessazioni di personale a tempo indeterminato 

intervenute alla data odierna; 

 

Ai fini delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, si fa 

presente che: 

 

- la vigente dotazione organica è stata rideterminata con deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 92/2014; 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 20/4/2016 è stato approvato il Piano 

triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs 

n.198/2006); 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 103/2016 è stato approvato il Piano triennale della 

Performance 2016-2018 (art. 10, comma 5, D.Lgs. n.150/2009); 

 

- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, 

prevista per l’anno 2017, dovrà rispettare il limite della spesa media di personale sostenuta 

nel triennio 2011-2013 pari ad euro 14.033.013,09; 

 

- l’Ente ha pienamente assolto alle assunzioni obbligatorie di cui all’art. 3 della Legge n. 

68/99; 

 



- l’Ente dovrà rispettare gli obblighi di certificazione dei crediti così come previsto dall’art. 

27, del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge 89/2014) 

 

- l’Ente dovrà, nei termini di legge, approvare il Bilancio di Previsione, il Rendiconto della 

Gestione ed il Bilancio Consolidato, nonché inviare i dati relativi a detti documenti alla 

banca dati delle amministrazioni pubbliche (D.L. n. 113/2016); 

 

- l’Ente, per l’esercizio 2016, ha rispettato il vincolo del pareggio di Bilancio di cui alla 

Legge n. 208/2015; 

 

- l’Ente dovrà procedere entro i termini di legge con la trasmissione, con modalità telematiche 

alla Ragioneria Generale dello Stato, l’attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di 

bilancio (Legge n. 232/2016); 

 

- il presente provvedimento è stato oggetto di informazione preventiva alle OO.SS.;  

 

Visto il parere del collegio dei Revisori dei Conti giusta nota prot. n. 21056/2017 di cui all’ articolo 

19, comma 8, della Legge 448/2001; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Approvare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, 

il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, al fine di assicurare le 

esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, 

in funzione degli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento; 

 

2) Ritenuto, altresì, dover procedere con la rideterminazione della dotazione organica 

dell’Ente, di cui alla precedente deliberazione del Commissario Straordinario n. 92/2014, in 

quanto prossima alla scadenza ed in conseguenza della modifica/accorpamento di 

professionali, soppressione di posti di qualifica dirigenziale e cessazioni di personale a 

tempo indeterminato intervenute alla data odierna, come da elaborato A) che si allega alla 

presente; 

 

3) Stabilire che si procederà, per l’anno scolastico 2017/2018, con l’assunzione a tempo pieno 

e determinato di n. 3 insegnanti, di cui una di sostegno, da collocare presso la Sez. III della 

scuola materna di Via dell’Immacolata, “I Bambini di Beslan”, attingendo dalla vigente 

graduatoria valida ed efficace di concorso pubblico statale, attualmente disponibile presso 

l’Istituto Scolastico Comprensivo “Don Milani”, di cui alla convenzione appositamente 

sottoscritta tra le Amministrazioni; 

 

4) Stabilire che si procederà, per l’anno scolastico 2017/2018, con l’assunzione a tempo pieno 

e determinato di un’educatrice asilo nido, attraverso l’utilizzo della vigente graduatoria di 

concorso valida ed efficace o in alternativa attingendo dalla vigente graduatoria valida ed 

efficace di concorso pubblico statale, attualmente disponibile presso l’Istituto Scolastico 

Comprensivo “Don Milani”, di cui alla convenzione appositamente sottoscritta tra le 

Amministrazioni; 

 

5) Stabilire che si procederà all’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 3 Agenti di 

Polizia Locale, a carattere stagionale (maggio-settembre 2017), attingendo da vigenti 

graduatoria valida ed efficace di concorso pubblico, attualmente disponibili presso altre 

amministrazioni e previa sottoscrizione di apposita convenzione tra le Amministrazioni, 



utilizzando parte delle risorse provenienti dall’applicazione dell’art. 208 del Codice della 

Strada; 

 

6) Stabilire che si procederà con il reperimento di n. 2 funzionari tecnici attraverso l’istituto del 

comando per la durata di un anno, eventualmente prorogabile; 

 

7) Definire le priorità occupazionali da attivare nel corso degli anni 2017/2019 e le relative 

modalità di reclutamento secondo quanto di seguito indicato: 

 

 

Posti 

n. 
Cat. Profilo Modalità 

Accesso 
Reclutamento 

Decorrenz

a presunta 
Int. Est. 

2 D1 
Assistenti 

Sociali 

Mobilità/utilizzo 

graduatorie altre 

amm.ni/ Concorso 

pubblico 

 X 

Mobilità/utiliz

zo graduatorie 

altre amm.ni/ 

Concorso 

pubblico 

2017 

2 C1 
Agente polizia 

locale 

utilizzo graduatorie 

altre amm.ni/ 

Concorso pubblico 

 X 

Utilizzo 

graduatorie 

altre 

amm.ni/Conc

orso pubblico 

2017 

 

 

8) Dare atto che nel corso dell’attuazione del piano occupazionale per l’anno 2017 verrà 

effettuata costante opera di monitoraggio con l’adozione, ove dovuti, dei correttivi 

eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia; 

 

9) Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà garantita a carico degli 

appositi capitoli del Bilancio 2017/2019, all’interno dell’intervento 01, in occasione 

dell’adozione degli atti inerenti le previste assunzioni;   

 

10) Demandare al Dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo – Gestione, Organizzazione e 

Formazione Risorse Umane di dare esecuzione alla presente deliberazione; 

 

9)  Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i.., quale atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di previsione. 

 

 



  

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

 

 

 

IL SINDACO 

   Ing. Antonio Cozzolino 

(Atto firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE  

  Caterina Cordella  

(Atto firmato digitalmente) 

 

 


