
 

 

COMUNE  di  CAPUA 

Provincia di Caserta 

 

COPIA 

di 

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N°  230   del  15.09.2011 

Oggetto: Piano Occupazionale 2011-2013. 

Ambito di Settore:Economico e Finanziario. 

L’anno duemilaundici  il giorno 15 del mese di settembre alle ore 13,10  nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge.Presiede l’adunanza il Dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                X                                               

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                    X                               

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                           X                                          

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                X               

MINOJA ANTONIO                                      Assessore                X                                            

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

TOTALE                5              1  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 



Il Responsabile del competente Settore Servizi  Economici e Finanziari, di concerto con il 
Sindaco 

Premesso che: 

le Pubbliche Amministrazioni, in osservanza dell’art.34, comma 1 della legge 27/12/2002, n°289 
(legge finanziaria 2003), devono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla 
base dei principi di cui all’art. 1 comma 1 del Dlgs 30/03/2001, n° 165 ed in particolare: 

1. Accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e 
servizi dei Paesi dell’Unione Europea, anche mediante il coordinato sviluppo dei Sistemi 
Informativi pubblici; 

2. Razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, 
diretta e indiretta, entro vincoli di finanza pubblica; 

3. Realizzare la migliore allocazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni curando 
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti coniugando la realizzazione degli obiettivi 
dell’amministrazione con il rispetto delle pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori e applicando 
criteri di gestione ispirati al riconoscimento del merito e dell’impegno in relazione alla complessità 
delle attività svolte; 

tale rideterminazione va, inoltre, inserita nel processo di riforma in atto delle autonomie locali, in 
particolare, della modifica del Titolo V della Costituzione. 

Rilevato che: 

con atto n° 301/10 la Giunta Comunale aveva ridefinito la dotazione organica al fine di procedere 
agli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 del predetto art. 34, a seguito dell’attivazione di un 
processo di confronto fra i funzionari comunali e l’organo politico  i cui esiti avevano determinato i 
contenuti del citato atto; 

avverso la suddetta deliberazione è stata emessa ordinanza n. 2558/11 del 18/05/2011 da parte 
del giudice del lavoro, notificata in forma esecutiva in data 08/07/2011 al prot. N. 11209, con la 
quale è stato ingiunto a questa Amministrazione di provvedere all’annullamento del richiamato atto 
deliberativo, sostenuto assunto a seguito di condotta antisindacale; 

fermo restando il già frapposto reclamo, sono in via di definizione gli atti necessari a dare 
esecuzione al citato provvedimento giurisdizionale.  

Il programma triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39 L. 449/1997 sin dal periodo 2004-2006 è 
stato interessato dai vincoli determinati dal blocco delle assunzioni via via disposto con le leggi 
finanziarie a partire dal 2002 con l'art.19 della legge 28.12.2001 n. 448; 

Considerato che in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche, spesa del 
personale e mobilità occorre effettuare alcune precisazioni: 

1- rideterminazione delle dotazioni organiche. 

La rideterminazione delle dotazioni organiche, e il contenimento della relativa spesa, è stata 
prescritta dal legislatore con lo scopo di razionalizzarne l'organizzazione e di contenere la spesa; 
esse sono tese a raggiungere il risultato dell'organizzazione delle attività con l'utilizzazione di una 
quantità minore di risorse umane più qualificate e in possesso di una esperienza correlata 
all’anzianità di servizio comunque conseguita nello svolgimento delle mansioni di provenienza . Le 
rideterminazioni devono tenere conto del processo di innovazione tecnologica e delle sue 
conseguenze organizzative; procedere a una redistribuzione dell'assegnazione di personale, sulla 
base dei compiti e delle funzioni assegnate agli enti, nonché degli indirizzi programmatici; tenere 
conto del processo di decentramento e della riforma complessiva delle p.a.; tenere conto del 
vincolo al rispetto del patto di stabilità. 

Dopo la rideterminazione delle dotazioni organiche le singole amministrazioni devono provvedere 
alla rilevazione dei fabbisogni di personale per le nuove assunzioni. 

Le P.A. dovranno rideterminare nuovamente le proprie dotazioni organiche, per tenere conto degli  
effetti determinati nel triennio 2005/2007 dalle previsioni legislative sul blocco delle assunzioni.  
Attraverso questa previsione si vuole raggiungere l'obiettivo di non produrre differenziali tra 
dotazioni organiche di diritto e contingenti di personale in servizio, necessario al reale fabbisogno.  



Con il che la Circolare 11 aprile 2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica (Ufficio per il 
Personale delle P.A.) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi 
del lavoro pubblico), che fornisce chiarimenti sull'applicazione della legge n. 311/2004, Finanziaria 
2005 in materia di dotazioni organiche, assunzioni e mobilità, sembra confermare che la dotazione 
organica può essere ben maggiore del numero di dipendenti in servizio in quanto a tale numero 
vanno aggiunte le posizioni da coprire nel piano triennale di riferimento, salvo per le posizioni 
dirigenziali che occorre prevedere in misura corrispondente alle unità organizzative in cui sia 
prevista la direzione nella struttura organizzativa dell’ente. 

2 - Spesa del personale 

Su tale  punto interviene il comma 5 dell’art.76 della Legge 133/2008 (la cosiddetta “legge 
Brunetta”), ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica, per cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione 
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con 
particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, 
tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

Rilevato che per adempiere alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 15.2.2006 occorre ridefinire la dotazione organica tenendo conto che la rideterminazione 
della dotazione organica e il contenimento della relativa spesa oggetto del presente atto ha lo 
scopo di razionalizzare l'organizzazione in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni 
necessarie attraverso un contingente di risorse umane adeguato e non ridondante; 

Considerato che, pertanto l’Amministrazione comunale, nella corretta ottica della disamina e 
ponderazione degli effettivi fabbisogni organizzativi, all’interno di una prospettiva che tenga conto 
sia delle materie delegate agli Enti Locali che ad una corretta governance del territorio, ha avviato 
una fase negoziale, tra i responsabili dei servizi, che si è concretizzata del Documento finale che 
ha preso atto dell’elaborazione dei Responsabili dei servizi, ai sensi dell’art 64bis del D.Lgs 165/01 e 
smi, per la definizione del fabbisogno delle risorse umane di cui è stata data coerente “informativa” 
alle OO.SS. nella Delegazione Trattante del 15.06.2011; 

Considerato, altresì, che le linee fondamentali che hanno ispirato l’elaborazione da parte 
dell’Amministrazione comunale e dei Responsabili dei Servizi della nuova dotazione organica e del 
correlato fabbisogno triennale delle risorse umane per il periodo 2011-2013, sono da rinvenirsi nei 
seguenti elementi essenziali: 

a) Razionalizzazione della struttura organizzativa dell’Ente, disegnando una macrostruttura 
adeguatamente articolata capace di individuare specifici ambiti di competenza e di 
responsabilità, come maggiormente rispondente ai sempre più dettagliati compiti di 
programmazione del territorio e di un più corretto bilanciamento e dimensionamento delle 
strutture di front-line e back office, in linea con quanto asserito dalla normativa vigente;  

b) Favorire, nel rispetto delle disposizioni che pongono limiti alle nuove assunzioni, 
l’integrazione della dotazione organica; 

c) In considerazione delle innovazioni legislative introdotte dai così detti decreti Brunetta, 
relativi alla trasparenza e alle comunicazioni istituzionali, si ritiene operare necessario 
lungo due direttrici: a) istituire il Servizio Comunicazione da incardinare all’interno del 
Settore AA.GG.- b) rafforzamento e decentramento albo on line e sito web ; 

d) Strutturazione dell’area delle “alte professionalità”; 

e) Prevedere una ristrutturazione dei tempi per l’assunzione delle Categorie Protette così 
come richiesto dalla DPL di Caserta, chiudendo tutte le assunzioni entro e non oltre la data 
del 31.12.2011; 

f) Maggiore governo delle criticità sociali presenti sul territorio comunale strutturando forme di 
filtro e comunicazione attraverso servizio di portineria; 

g) Elaborare forme innovative onde fronteggiare le nuove problematiche emergenti dal c.d. 
“fedaralismo fiscale”  potenziando anche in termini di autonomia decisionale l’area tributi; 

h) Strutturazione dell'ufficio di supporto all'organo politico con le modalità e le opportunità 
offerte dalla normativa vigente; 



i) Sperimentazione orario di servizio per il periodo estivo; 

j) Valorizzazione delle professionalità interne  esistenti, sulla base delle capacità e 
dell’accrescimento delle competenze professionali acquisite nel tempo. 

Premesso che: 
- l’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, prevede che 
alla “ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e, comunque, a 
scadenza triennale” e, più specificamente, che “le variazioni di dotazione organica già determinate 
sono approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui 
all’art. 39 della legge 449/1997”; 
- il parere n. 49/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per il personale delle 
pubbliche amministrazioni, che precisa che l’elemento di caratterizzazione del settore pubblico è il  
fabbisogno ordinario che si concretizza, attraverso la dotazione organica, in un valore quantitativo 
e qualitativo delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali ovvero delle 
funzioni ordinarie dell’amministrazione; 
- sempre in base al predetto parere n. 49/2008, le esigenze di copertura della dotazione organica,  
intese come esigenze di carattere continuativo e duraturo e quindi permanente, devono 
trovare  soddisfazione esclusivamente con le assunzioni a tempo indeterminato e le 
esigenze eccezionali in caso di assunzioni a tempo determinato devono essere intese in 
termini di straordinarietà e non d’imprevedibilità; 
 
Considerato che: 
pertanto,in base al combinato disposto delle normative sopra richiamate è stata predisposta una 

nuova dotazione organica così come risulta dagli Allegati 1, 2, 3  al presente atto, che 

sequenzialmente riportano l’elenco del personale in servizio alla data del 1 giugno 2011 (Allegato 

1), la nuova dotazione organica prevista (allegato 2) e la spesa teorica prevista per la copertura 

dell’intera dotazione organica (Allegato 3) da cui si evince un’economia, rispetto all’anno 2009, a 

valori salariali depurati ed attualizzati, di € -155.830,90 

Assunto che lo sviluppo organizzativo previsto nelle varie fasi dinamiche della dotazione organica 
persegue in particolare, oltre all’obiettivo del contenimento della spesa, anche quello di rendere più 
coerente la struttura dell’Ente rispetto ai compiti ad esso assegnati dalla legislazione e che, in 
particolare, in questi ultimi anni risultano significativamente ampliati; 

Assunto, altresì, che tale struttura organizzativa appare inoltre coerente con le tendenze della 
legislazione regionale e statale in tema di compiti attribuiti ai comuni e che essa è, nel contempo, 
coerente con le priorità programmatiche sopradescritte, circa le quali si prevede, al momento, 
reclutamento dall’esterno unicamente per la strutturazione dell’ufficio di supporto all’organo politico 
(Staff del Sindaco) e per le assunzioni delle categorie protette necessarie a garantire il rispetto 
delle soglie minime fissate dalla legge; 

Rilevato che 

- l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 e l'art. 91, 1^ comma, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, ai sensi 
dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale 
del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al 
fine di ottimizzare le esperienze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore 
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; 

- l'art. 91 , 2^ comma, del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale, gli enti locali, ai quali non si 
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni 
adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove 
assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449, per 
quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario 
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli 
obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e 
competenze; 

- l’art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I.) e s.m.i ai sensi del quale nelle amministrazioni 
pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle 



dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, previa verifica 
degli effettivi fabbisogni; 

- l’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001 (T.U.P.I.) e s.m.i. prevede che per la 
ridefinizioni degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a 
scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o 
trasferimento di funzioni, ogni Amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio 
ordinamento; 

- l’art. 89, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce che, ferme restando le 
disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, 
i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa 
legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché 
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e 
organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio 
delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 

Premesso che: 
la normativa pre-vigente regolante le possibilità di poter assumere negli enti locali per i Comuni 
sottoposti al patto di stabilità interno era rappresentata in sintesi dalle seguenti norme: 
- Legge n.296/2006 art.1, comma 557, (finanziaria 2007) con la quale si prescrive un regime 
assunzionale subordinato al rispetto del vincolo di riduzione della spesa del personale rispetto 
all’anno precedente. Nel 2009 si può assumere purché si riesca a ridurre la consistenza della 
spesa di personale rispetto a quella sostenuta nel 2008; 
 - Legge n.244/2007 art.3, comma 120, (finanziaria 2008) con la quale si stabilisce che si può 
derogare al tetto di spesa del personale per ragioni analiticamente motivate. La possibilità di 
deroga è ammessa: 
i) nel rispetto dei vincoli fissati dal patto per l’esercizio in corso; 
ii)l’ente deve aver rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio; 
iii)il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al 
parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario; 
iv) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a 
quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto (per il triennio 2008/2010 1/156 decreto del 
ministro Interno del 09/12/2008 G.U. 07/01/2009); 
-Art.76, comma 4, del D.L. 112/2008 secondo cui in caso di mancato rispetto del patto di  stabilità 
interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo; 
-Art.76, comma 5, del D.L. 112/2008 secondo cui la riduzione di spesa per il personale deve 
essere anche rispetto al complesso delle spese correnti; 
- Art.76, comma 6, del D.L. 112/2008 con il quale si rinvia ad un DPCM nel quale dovranno essere 
definiti parametri e criteri di virtuosità che andranno ad incidere sul regime assunzionale dei 
Comuni; 
-Art.76, comma 7, del D.L. 112/2008 con il quale si dispone che, in attesa del dpcm di cui sopra, è 
fatto divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale se l’incidenza della spesa di 
personale rispetto alle spese correnti sia pari o superiore al 50%; 
Dato atto che tutto l’impianto normativo suindicato è stato da ultimo modificato con la manovra 
approvata con il D.L. n.78 del 31/05/2010 convertito dalla Legge n.122 del 30/07/2010 che ha di 
fatto dettato modifiche alle norme su richiamate in ordine alla fissazione di nuovi tetti alla spesa e 
alle assunzioni per il triennio 2011/2013 e in sintesi: 
1. si dispone l’obbligo di riduzione della spesa del personale, con esclusione degli oneri derivanti 
dai rinnovi contrattuali, e quello della sua riduzione rispetto alla spesa corrente.  In tal caso si dà 
attuazione concreta al principio dettato dal D.L. 112/2008 art.76, comma 5°, finora non attuato per 
la mancata emanazione del DPCM attuativo; 
2. si dispone che dal 01 gennaio 2011 vengono vietate le assunzioni di personale a qualunque 
titolo, ivi comprese quelle a tempo determinato, negli enti che hanno un rapporto tra spesa di 
personale e spese correnti superiore al 40%; 
3. nelle amministrazioni locali che sono al di sotto di tale cifra le assunzioni a tempo indeterminato 
sono consentite nel tetto di spesa del 20% delle cessazioni dell’anno precedente; 



4. i campi di intervento per attuare predette disposizioni vanno dalla limitazione delle assunzioni a 
tempo indeterminato e flessibili, snellimento delle strutture e/o settori del Comune, contenimento 
della spesa sulla contrattazione decentrata integrativa; 
 
Posto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è uno strumento importante 
per l’ente alla pari del piano delle opere pubbliche e si giustifica con almeno quattro motivazioni: 
1. si risponde ad un preciso obbligo previsto dalla legge n.449/1997 e sottolineato dall’art.91 del 
D.Lgs. n.267/2000 e dall’art.6 del D.Lgs.165/2001; 
2. la programmazione è lo strumento per legittimare gli stanziamenti del bilancio dell’intervento 01 
delle spese di personale; 
3. si rendono operativi i principi delle assunzioni a tempo indeterminato o determinato di cui 
all’art.36 del d. lgs.165/2001 così come modificato dal D.L. 112/2008; 
4. è lo strumento di programmazione basilare per le scelte politico-amministrative alla luce della 
normativa sopra riportata in funzione della riduzione della spesa di personale; 
 
Rilevato che il Comune di  Capua ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interna per gli 
anni  2008 , 2009 e 2010 e che il rapporto tra spese del personale e spesa corrente è per tutti e tre 
gli anni e per il 2011  così come previsto nel Bilancio di  previsione 2011 è ampiamente al di sotto 
del 35%; 
- che nell'anno 2006 l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale 
dell'anno 2004 ridotta di almeno l'1%; 
 
Assunto che in linea a quanto previsto dalla Corte dei Conti nell’adunanza del 21 dicembre 2009 
(Deliberazione n.2/SEZAUT/2010/QMIG) l’andamento della spesa del personale sulla spesa 
corrente è riportato sinteticamente nella seguente tabella: 
 

anno 

A-spesa 

personale  

B-spesa 

corrente 

Rapporto 

% A/B 

2009 3.965.622,80 14.228.991,24 27,87 

2010 3.826.127,92 14.920.903,73 25,64 

2011 3.723.180,82 15.157.365,64 24,56 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
da cui si evince che il trend relativo alla spesa del personale, sia in valori assoluti che in rapporto 
percentuale sulla spesa corrente, è decrescente; 
 
Considerato che nel corso dell’anno 2010 si sono verificati due pensionamenti, nello specifico di 
una cat. D3 – pos. ec.  D6 (ing. Fiorentino Aurilio, titolare di P.O.) e di una cat. B1 – pos. ec. B7 
(sig. Gennaro Medugno), situazione riassumibile nella seguente tabella: 
 

Unità Ctg. 
Giur. 

Ctg. 
Ec. 

Profilo professionale Causa di cessazione Decorrenza Minore spesa 
2010 

1 D3 D6 Funzionario 
Ingegnere 

Raggiunto limite 
contributivo 

1° gennaio 2010 61.061,35 

1 B1 B7 Messo notificatore Sopraggiunta inabilità al 
lavoro 

1° giugno 2010 17.585,09 

     TOTALE 78.646,44 

 
Atteso, altresì, che ai sensi e per gli effetti del disposto dal D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, 
ed in particolare dell’art. 9 comma 1 (tetto del trattamento salariale al 31.12.2010), art. 9 comma 
2bis (blocco delle risorse destinate al trattamento economico accessorio – nel caso del Comune di 
Capua riduzione per il 2011 e 2012 a seguito delle cessazioni 2010), art. 9 comma21 (blocco delle 
progressioni di carriera) e dell’art. 9 comma 17 (blocco dei rinnovi contrattuali per il periodo 2010 – 
2012), la massa salariale dei dipendenti attualmente in servizio risulta per i prossimi anni quella 
determinata nel 2010; 
 
Che, inoltre, per effetto della Legge Finanziaria 2010, dalla fine della passata consiliatura (maggio 
2011), per il Comune di Capua, non è più prevista la figura del Direttore Generale e questo 
comporterà una ulteriore riduzione della spesa per il personale e di conseguenza una sua minore 
incidenza sulla spesa corrente; 



 
Considerato, ancora, che per quanto attiene all’acquisizione delle c.d. “categorie protette”, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. 165/2001 e della L. 68/1999, gli oneri per le assunzioni 
delle categorie protette, entro il tetto necessario a garantire il rispetto delle soglie minime fissate 
dalla legge, devono essere sterilizzati, cioè non sono influenti ai fini dell’obiettivo di contenimento 
dettato dal comma 557 art. 1 legge finanziaria 2007. Tale indicazione deve intendersi nel senso 
che le maggiori spese per tali assunzioni non devono essere conteggiate nella spesa del 
personale utile ai fini del contenimento né i risparmi derivanti da cessazioni non coperte possono 
essere calcolati a tal fine; 
 
Che, al fine di procedere all’acquisizione di tali risorse umane, è stata sottoscritta pertinente 
convenzione con la Direzione Prov.le del Lavoro di Caserta, ai sensi dell’art. 11 della legge 
68/1999, avente ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli 
obiettivi occupazionali previsti dalla stessa legge 68/1999; 
 
Assunto che in linea a quanto previsto dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo 
nell’adunanza del 16 febbraio 2011(deliberazione N.20/CONTR/11) si ritiene che  “Fermo 

restando il limite della spesa «storica» riferito al 2004, ………. all’instaurazione in via temporanea 

e occasionale di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma anche se 

non vi siano state corrispondenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’anno 

precedente, a condizione che: 

- detti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma abbiano carattere 

temporaneo nelle more di un’adeguata programmazione del personale e di una riorganizzazione 

degli uffici anche in forma associata; 

- l’esercizio di funzioni pubbliche indefettibili venga assicurato – prioritariamente e a regime - 

mediante la previsione in organico di adeguato e qualificato personale; 

- il ricorso a tali forme di collaborazione non costituisca occasione di elusione dei limiti di spesa 

previsti in tema di contenimento di spesa pubblica e, in particolare, di incarichi di consulenza”. 
 
Che, pertanto, si ritiene opportuno introdurre all’interno delle spese del fabbisogno del personale i 
costi derivanti dai contratti a tempo determinato per lo staff degli Organi politici ex art.90 del D.Lgs. 
n. 267/2000 e smi per la parte restante dell’anno 2011 e per gli anni 2012 e 2013; 
 
Che la rideterminazione della dotazione organica, ridotta del 4,6%, va nella direzione indicata 
dall’art. 1 comma 3 lett. b, D.L. 138/2011, che prevede entro il 31/3/2012 una riduzione non 
inferiore al 10%; 
 
Preso atto che, alla luce delle argomentazioni, dei dati e delle motivazioni soprariportati, si può 
pervenire alla formulazione del seguente piano del fabbisogno del personale per gli anni 2011 – 
2013, così come riportato nelle seguenti tabelle: 
Contratti a tempo determinato 
Unità Incarico Decorrenza Spesa 2011 Spesa 2012 Spesa 2013 

1 Portavoce art. 90 e L. 150/2000 cat. 
D1 

01/09/2011 13.376,18 32.102,84 32.102,84 

1 Segreteria Sindaco art. 90 – cat. C1 01/09/2011 12.293,94 29.505,46 29.505,46 

1 Sicurezza DB Sindaco art. 90 cat. B1 01/09/2011 10.897,70 26.154,48 26.154,48 

Spesa massima, comprensiva degli oneri riflessi. 
Si dà atto che l’Amministrazione si riserva, in considerazione dei valori di bilancio disponibili, l’applicazione in 
sede di stipula del contratto di regimi di part-time così come previsto dalla normativa vigente. 
 
Categorie protette ex L. 68/1999 

Unità n. posti in 
D.O. 

Ctg. Profilo 
professionale 

Modalità 
assunzione 

Decorrenza Spesa 
2011 

Spesa 
2012 

Spesa 
2013 

2 part-time 
50% 

1 A Operatore Convenzione 
DPL Caserta 

01/08/2011 9.936,80 23.848,32 23.848,32 

4 part-time 
50% 

2 A Operatore Convenzione 
DPL Caserta 

01/01/2012 0,00 47.696,64 47.696,64 

2 part-time 
50% 

1 A Operatore Convenzione 
DPL Caserta 

01/01/2012 0,00 23.848,32 23.848,32 

    TOTALE SPESE 9.936,8 95.393,28 95.393,28 

 



Sentito il Responsabile Settore Servizi Amministrativi e Generali – Sviluppo e Programmazione 
Amministrativa, che rileva che il presente piano occupazionale collima con le strategie dell’ente e 
che le stesse sono conformi ai limiti imposti dalla normativa; 
 
TUTTO CIO’ ESAMINATO si ritiene, ai sensi dell’art.91 del D.Lgs.267/2000 ed alla luce della 
normativa suindicata, di dover  approvare il piano occupazionale assunzionale per il triennio 
2011/2013 prevedendo il seguente piano triennale del fabbisogno di personale nell’ambito della 
dotazione organica contestualmente approvata; 
 
Letti ed Applicati: 

Art 1, commi 557- 558 - 689, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007); 

Art. 3, commi 90-92-94-120 della Legge 24.12.2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008); 

L. 133/08;  

L 122/2010; 

Legge 23.12.2009 n 191 (legge Finanziaria 2010) 

Legge di stabilità 2011 art.1 comma 118; 

Art 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i.; 

Art. 6, commi 3, 4bis e 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 (T.U.P.I.) e s.m.i. 

Art. 5, commi 1 e 2, e Art. 2,comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001 (T.U.P.I.) e s.m.i. 

Art. 36, comma1, del D.lgs. 150/2009; 

Art. 59, comma 1, del  “Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi e per l’accesso ai posti 

della dotazione organica del Comune” 

Il CCNL AA.LL. vigente; 

la Direttiva 30 aprile 2007 – Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica;  

Art. 8
6
 O.P.C.M. n° 3686 del 1 luglio 2008; 

 

SOTTOPONGONO  ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa: 
a) la nuova dotazione organica, allegati 2) e 3) parte integranti e sostanziali del 
presente atto, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, la 
funzionalità dei servizi che devono essere resi, l’efficienza e l’ottimizzazione dei 
processi organizzativi gestionali; 
b) il piano triennale del fabbisogno del personale e delle assunzioni 2011-2013 così 
come riportato nelle seguenti tabelle: 
Contratti a tempo determinato – Ufficio di supporto all’organo politico 
 

Unità Incarico Decorrenza Spesa 2011 Spesa 2012 Spesa 2013 

1 
Portavoce art. 90 e L. 150/2000 – cat. 

D1 
01/09/2011 13.376,18 32.102,84 32.102,84 

1 Segreteria Sindaco art. 90 – cat. C1 –  01/09/2011 12.293,94 29.505,46 29.505,46 

1 Sicurezza DB Sindaco art. 90 cat. B1  01/09/2011 10.897,70 26.154,48 26.154,48 

  TOTALE 36.567,82 87.762,78,00 87.762,78,00 

 
Categorie protette ex L. 68/1999 
 

Unità 
n. posti in 

D.O. 
Ctg. 

Profilo 
professionale 

Modalità 
assunzione 

Decorrenza 
Spesa 
2011 

Spesa 
2012 

Spesa 
2013 

2 part-time 
50% 

1 A Operatore 
Convenzione 
DPL Caserta 

01/08/2011 9.936,80 23.848,32 23.848,32 

4 part-time 
50% 

2 A Operatore 
Convenzione 
DPL Caserta 

01/01/2012 0,00 47.696,64 47.696,64 

2 part-time 
50% 

1 A Operatore 
Convenzione 
DPL Caserta 

01/01/2012 0,00 23.848,32 23.848,32 

     TOTALE 9.936,8 95.393,28 95.393,28 

 



3) Pertanto, destinare a copertura, mediante acquisizione delle c.d. “categorie protette” 
attraverso  Convenzione stipulata con la Direzione Prov.le del Lavoro di Caserta, i 
seguenti posti vacanti, dando atto che i costi contrattuali di tali categorie non concorrono 
alla base di calcolo della spesa per il personale, con le seguenti modalità: 
 

Anno 2011 :   n. 8 operatori (part-time 50%) cat. A – pari a n. 4 posti in 

dotazione organica 

4) Procedere alla strutturazione dell’ufficio di supporto all’organo politico (Staff del 
Sindaco) mediante avviso pubblico di selezione; 

4) Dare mandato agli Uffici competenti di implementare i successivi atti utili a dare 
esecuzione alle procedure di legge per il reclutamento dei profili previsti nel programma 
occupazionale; 

5) Darsi atto, altresì, che la proposta di cui alla presente decisione è stata oggetto di 
informazione preventiva nella seduta della Delegazione Trattante del 18/7/2011 e, dietro 
richiesta di concertazione delle OO.SS.,  nella seduta del 25/7/2011, a seguito della quale 
le parti hanno riassunto le proprie posizioni, dando atto che la concertazione si sarebbe 
intesa conclusa nel termine di 30 giorni dalla richiesta di concertazione, termine 
quest’ultimo largamente decorso; 

6) Dare altresì atto che l’efficacia del presente atto è correlata al prescritto parere che il 
Collegio dei Revisori esprimerà ai sensi dell’art. 19 c. 8 L. 488/01 che testualmente 
recita:”a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui 
all’art. 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”  

 

Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari     Il Sindaco 

F.to Dott. Mario Di Lorenzo                    F.to Dott. Carmine Antropoli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

      Settore  Economico-Finanziario 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n  265    del  15.09.2011                 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  15.09.2011   con il numero 230   

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Piano Occupazionale 2011-2013. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

        X Atto soggetto al parere di regolarità    contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  

                       Il Responsabile del Settore 

F.to dott. Mario Di Lorenzo 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

F.to Dott.Mario Di Lorenzo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Lette la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

Dato atto: 

- che con propria deliberazione n. 208 del 28.07.2011, ha approvato il Piano della Performance 

2011-2013; 

- che con deliberazione  n. 43 del 14.09.2011 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto di 

Gestione per l’anno 2010; 

Visto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli nelle forme 

prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

Ritenuto provvedere in merito; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 

 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto. 

Demandare al Responsabile del Settore Finanze ogni consequenziale adempimento necessario. 

Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. 

 

Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il Sindaco 

F.to Dott.Massimo Scuncio                                             F.to Dott. Carmine Antropoli 

 









 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

Lì 15.09.2011 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio 

                                            F.to dott. Giuseppe Turriziani 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li 15.09.2011 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°14531 in data 15.09.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li___________ 

IL Responsabile del Servizio 

Dott.Giuseppe Turriziani                                       

 


