
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N°     49      del  22 .4.2016 

Oggetto: Rideterminazione Dotazione Organica e piano triennale fabbisogno personale anni 2016-

2018 - Provvedimenti 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

L’anno duemilasedici  il giorno 22 del mese di aprile  alle ore 12,50 nella Sala delle adunanze della 

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

Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro  nella sua qualità di Vice  Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                           X  

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore  X 

  

                                      TOTALE 

                4 2 

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

 
 
 



Su conforme proposta del Sindaco dr. Carmine Antropoli di concerto con il Responsabile 
del Settore Amministrativo e Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani 
 
Premesso 
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 28 agosto 2013, perfetta ai sensi della 
legge, il Comune di Capua è stato dichiarato ente finanziariamente dissestato ai sensi e per gli 
effetti dell’art 244 e s.s. del TUOEL; 
Che la condizione di dissesto finanziario impone all’Ente, ai sensi del comma 6 dell’art 259 del 
TUOEL, la rideterminazione della dotazione organica; 
Che l’obbligo di rideterminazione della dotazione organica si colloca nell’ambito della riduzione 
delle spese correnti così come previsto dall’art. 259  comma 6 del TUEL, che stabilisce: “ …. 
L’Ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese ridetermina la dotazione organica, 
dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi 
dipendenti popolazione di cui all’art. 263 comma 2 del TUEL, fermo restando l’obbligo di accertare 
le compatibilità di bilancio….”; 
Che con deliberazione n° 22 del 20.02.2014, in ossequio alla normativa sopra richiamata, veniva 
rideterminata la Dotazione Organica, approvata con decreto Ministero degli Interni n.138177 del 
13.11.2014 
Che al fine di avanzare una corretta gestione dei processi e delle dinamiche organizzative 
nell’ottica della riduzione delle spese per il personale e della massimizzazione dell’efficacia 
organizzativa sia necessario, specialmente in condizioni di disequilibrio finanziario, monitorare 
continuamente le dinamiche interne e progettare strutture sempre più coerenti alla mission 
dell’Ente; 
Rilevato che: 
- l’art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449, stabilisce che gli organi di vertice delle 
amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il 
migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, 
provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale; 
- il comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l’adeguamento dei propri ordinamenti ai 
principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale; 
- l’art. 20 della Legge 488/1999 il quale, aggiungendo il comma 20 bis al citato art. 39 della Legge 
n.449/1997, ribadisce che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie 
politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale; 
- l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati 
dal medesimo decreto, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché 
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed 
organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio 
delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 
- l’art. 91 del D.Lgs 267/2000 dispone: “Gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di 
funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle 
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale … 
finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”; 
- l’art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dall’art. 16 della Legge n. 
183/2011, stabilisce che le pubbliche amministrazioni che rilevino situazioni di soprannumero o 
rilevino eccedenze di personale sono tenute ad osservare specifiche procedure con relativa 
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce l’obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione 
organica del personale; 
- l’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all’avvio di 
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’art. 39 della L. 
449/1997; 
- l’art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 per il personale delle autonomie locali fa riferimento, 
oltre alla programmazione triennale dei fabbisogni, anche alla programmazione annuale dei 
fabbisogni del personale; 
Richiamati: 
- l’art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel 
testo vigente; 



- l’art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 
2008, n.133, in materia di spese di personale, come da ultimo modificato dall’art. 4-ter, comma 10, 
del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44; 
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale 
contenute negli artt. 6, 9 e 14; 
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68; 
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni 
ispirano la loro organizzazione alla “funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel 
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità”; 
Rilevato come in questo Ente, con cadenza almeno annuale, si è sempre provveduto alla 
ridefinizione della dotazione organica del personale, effettuando contestualmente la ricognizione 
delle eccedenze di personale, da ultimo con l’atto G.M. n. 101 del 17.07.2015, contestualmente 
alla programmazione del fabbisogno per il triennio 2015-2017; 
Visto l’art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 16 della Legge 
12.11.2011, n. 183, il quale stabilisce che “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di 
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o 
alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, 
terzo e quarto periodo,sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo 
dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni 
pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare 
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli 
atti posti in essere.”; 
Considerato che è stata effettuata dai Responsabili di Settore, ciascuno per la propria struttura, la 
ricognizione di cui al sopra richiamato art. 33, dalla quale non risultano, in relazione alle esigenze 
funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili o posizioni di sovrannumerarietà 
che rendano necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di 
personale 
Rilevata inoltre l’insussistenza di eccedenze di personale, valutate alla luce della situazione 
finanziaria dell’Ente, in virtù delle considerazioni di seguito svolte e/o attestate, in quanto l’Ente: 
- ha rispettato i vincoli posti dal patto di stabilità interno per l’anno 2014 e, come attestato in sede 
di schema di assestamento di bilancio,e per l’anno 2015 sono improntati al medesimo risultato; 
- rispetta i vincoli relativamente alla spesa di personale, calcolata sulla base dei dati aggregati 
rilevanti come determinati dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare 9/2006 e dall’ 
articolo 1, comma 557 della legge 296/2006; 
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 50%; 
Preso atto quindi che: 
- la dotazione organica, precedente le operazioni contenute nel presente atto, è riportata 
nell’allegato A2, e presenta una perfetta coerenza tra Dotazione Organica e Organizzazione di 
fatto, con la sola differenza della vacanza del posto di Specialista di Vigilanza –catg. D1; 
- non sono stati programmati processi di esternalizzazione di servizi/funzioni; 
- i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati, anche a fronte di una costante ed 
imposta riduzione del personale, hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima 
economicità; 
Considerato tuttavia che la rideterminazione della dotazione organica, ispirandosi a criteri di 
funzionalità, efficacia ed efficienza nell’erogazione dei servizi per garantire essenzialmente quelli 
ritenuti istituzionali, procedura che nel suo complesso rientra quale strumento prioritario di 
risanamento dell’Ente con contestuale riduzione strutturale della spesa e quindi tutto ciò può 
comportare la soppressione di posti sulle diverse categorie, profili professionali; 
Atteso che, pertanto, 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; 
Preso atto che i dipendenti in servizio presso il Comune di Capua alla data del 1°  aprile 2016 
risultano essere, così come riportato nell’Allegato A , 108 di cui 88 a tempo pieno e 20 a tempo 



parziale (50% pari a n. 10 posti a tempo totale), dando atto, altresì, che nel computo sono anche 
riportati n. 2 dipendenti comandati presso altre Amministrazioni( n.1 Cat. C presso il Tribunale di 
S.Maria C.V.-Giudice di Pace- e n.1 Cat A presso altro Ente Locale); 
Ritenuto, pertanto, procedere ad un’ulteriore riduzione della Dotazione Organica, già fortemente 
sottodimensionata rispetto ai parametri di legge  portandola, così come si evince dalla specifica 
Tabella in Allegato A, a 99,5 posti; 
Visto il prospetto allegato al presente provvedimento Allegato B riferito alla spesa teorica per la 
dotazione organica per il 2015 ed il 2016, da cui si evince, che  vi è stata una riduzione 2015-2016  
pari € 12.588,42, continuando a confermare il trend decrescente degli ultimi anni; 
Atteso che l’Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto: 
- ha sempre provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ed ha effettuato la 
ricognizione delle eccedenza di personale, come sopra descritto; 
- ha rispettato il patto di stabilità negli anni 2013 e 2014; in particolare ha rispettato le disposizioni 
del patto di stabilità interno nell’ultimo triennio (e pertanto non vige il divieto di assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo di cui all'art. 76, comma 4, della legge 6.8.2008, n. 133, di conversione 
del D.L. 25.06.2008, n. 112, previsto per gli enti che non hanno rispettato il patto nell’anno 
precedente); 
- il volume complessivo della spesa del personale in servizio non è superiore al parametro obiettivo 
valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; 
- il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non supera quello determinato 
per gli enti in condizione di dissesto; 
- negli anni dal 2011 al 2014 (e tendenzialmente nel  2015), ha rispettato l'obbligo posto dall'art. 1, 
comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007), e successive modifiche ed 
integrazioni, di progressiva riduzione della spesa di personale (principio già previsto dagli art. 91 
del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 39, comma 19, legge n. 449/1997, quest’ultimo richiamato in art. 19, 
comma 8, legge n. 448/2001), composta e calcolata nei modi indicati dall’art. 557-bis della 
medesima legge 27.12.2006, n. 296, dalla circolare MEF n. 9/2006 nonché, da ultimo, nelle 
delibere della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 9/2010/AUT/INPR del 16.4.2010 e n. 15 del 
30.6.2010; 
- la spesa di personale prevista ad una prima stima per l’anno 2015, calcolata ai sensi dell’art. 1, 
comma 557, della legge n. 296/2006, è inferiore al valore medio della spesa del triennio 
precedente alla data di entrata in vigore del comma 557-quater della legge n. 296/2006 (ex art. 3, 
comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014), cioè il triennio 2011-2013, anche 
alla luce dell’interpretazione della deliberazione n. 27/2015 della Sezione Autonomie della Corte 
dei Conti, il tutto come risulta dall’allegato C) al presente atto; 
- non ha ottemperato a quanto previsto dall’art. 412, D.L. n. 66/2014 (tempi medi di pagamento 
inferiori ai 90 giorni) nell’anno 2014 e 2015, atteso che il mancato rispetto di tale limite non inficia 
le facoltà assunzionali giusta Sentenza della Corte Costituzionale n° 272 del  22.12.2015; 
- si è adeguato alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2009; 
Atteso che, per quanto attiene le facoltà assunzionali a tempo indeterminato, l’art. 3, commi 5, 5-
quater e 6, del citato D.L. n. 90/2014, convertito in Legge 11.8.2014, n. 114, ha ridisciplinato la 
materia ed in particolare ha previsto: 
- che negli anni 2014 e 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; 
- che restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
- che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per 
un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di 
quella finanziaria e contabile nonché la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora 
disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (Corte dei Conti Sezione 
Regionale di Controllo per il Veneto - deliberazione n. 401/2014 del 23.07.2014); 
Richiamato, altresì, l’art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016), che testualmente recita: “Le amministrazioni … 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 
per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”; 
Considerato, con riferimento alle possibilità assunzionali a tempo indeterminato previste dalle 
vigenti norme e possibili per questo Ente che: 



- sono equiparate a nuove assunzioni le eventuali ricostituzioni di rapporti di lavoro di dipendenti, 
disposte ai sensi del vigente CCNL; 
- tra i “cessati” debbono essere conteggiati esclusivamente i dipendenti con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato; 
- la mobilità volontaria è da considerare “neutra” se operata tra enti soggetti entrambi a vincoli sulle 
assunzioni e, pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazione così come in 
entrata non deve essere considerata tra le assunzioni; 
- la spesa di ogni singola cessazione dell’anno precedente deve essere rapportata ad anno intero 
indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio; 
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in 
analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero 
indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione; 
Visto  il prospetto allegato D) al presente atto contenente la ricognizione delle cessazioni per il 
calcolo dell’utilizzo dei resti e delle facoltà assunzionali relativamente alle cessazioni avvenute 
negli anni  2012 , 2013, 2014 e 2015: 
- in applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015 come convertito nella L. 125/2015, che 
integra l’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 come convertito nella L. 114/2014 in base al quale è 
consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali 
riferite al triennio precedente; 
- in base alla deliberazione n. 26/2015 della Corte dei Conti Sezione Autonomie in base alla quale 
gli Enti Locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la 
capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013 
(capacità assunzionale derivante dalle cessazioni degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013); 
- in base alla deliberazione n. 28/2015 della Corte dei Conti-Sezione Autonomie in base alla quale 
il riferimento al triennio precedente è da intendersi in senso dinamico con scorrimento e calcolo dei 
resti a ritroso rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni; 
Richiamata  la programmazione precedente, relativa al triennio 2015-2017 di cui alla 
deliberazione di G.M. n. 101/2015; 
Considerato che la media del triennio 2011– 2013 è pari ad euro 4.122.895,92 e che l’intero 

andamento delle spese di personale e delle spese correnti dal 2011 al 2015 è riportato nella 

tabella C; 

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare l’art. 1, c. 424 
che stabilisce che gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a 
tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei 
vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di 
entrata in vigore dalla legge stessa ed alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità 
soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di 
ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante 
percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la 
completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di 
stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale 
ricollocato secondo il comma di cui trattasi non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di 
cui al comma 557 dell’art. 1 della L. 296/2006. Il numero delle unità di personale ricollocato o 
ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell’economia e delle finanze 
nell’ambito delle procedure di cui all’accordo previsto dall’art. 1, comma 91, della L. 56/2014. Le 
assunzioni effettuate in violazione di quanto sopra sono nulle; 
Visti: 
- l’art. 5 del D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015 che disciplina le assunzioni nelle funzioni di 
polizia locale per gli enti locali; 
- la Circolare n. 1 del 29.01.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
“Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili 
connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane”. Art. 1, commi da 418 a 
430 Legge 190/2014”;  
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 
20506 del 27.03.2015 che fornisce indicazioni tecniche per l’applicazione della disciplina normativa 
contenuta nella circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di ricollocazione del 
personale delle province e delle città metropolitane;  



- la deliberazione n. 26/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che conclude: “Gli enti 
locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità 
assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-
2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità 
assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’art. 1, comma 424 della L. 190/2014 finalizzati a 
garantire il riassorbimento del personale provinciale”;  
- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14.09.2015 
recante i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato soprannumerario;  
l’art. 41 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 23.06.2014, n. 89 che prevede, nel caso di 
superamento dei tetti medi di pagamento, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo;  
-l’art. 4, comma 1, del D.L. 78/2015 convertito con modificazioni in L. 125/2015, che prevede, al 
solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, la non applicazioni delle 

sanzioni, nel caso di superamento dei tetti medi di pagamento;;  

Considerato: 
- che potranno essere attuate mobilità per interscambio o compensazione così come previsto nella 
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 
20506 del 27.03.2015; 
- che i semplici incrementi orari dei rapporti di lavoro di dipendenti assunti con contratto di lavoro a 
tempo parziale non si configurano, sulla base degli univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. es 
Corte dei Conti Lombardia – Sezione Regionale di Controllo parere n. 462/2012; Corte dei Conti 
Campania Sezione Regionale di Controllo parere n. 20/2014) quali nuove assunzioni ma siano da 
computare esclusivamente nei limiti previsti per il contenimento della spesa compatibilmente con le 
disponibilità di Bilancio;  
Richiamati, pertanto, i seguenti pareri della Corte dei Conti:  
- deliberazione n. 198/2011/PAR Sez. Toscana, secondo la quale “in virtù della tassatività della 
disposizione normativa il semplice incremento orario  che non comporti una trasformazione in un 
contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell’art.3, comma 101, della legge n. 
244/2007 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà 
di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il 
legislatore detta per l’amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”.  
- Parere n. 496/2011- Sezione Regionale di Controllo per la Campania - nel quale si attesta 
quanto segue - “Questo Consesso dubita oggi fortemente della possibilità di ricondurre alla 
previsione del comma 1 dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010, la fattispecie dell’incremento, da 18 a 30 ore 
settimanali, dell’orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con 
rapporto di lavoro a tempo parziale, posto che, in ordine a tale fattispecie, l’elemento novativo del 
rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all’incremento dell’orario di lavoro e quindi alla 
maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente cui in termini sinallagmatici non può non 
corrispondere una proporzionale maggiore retribuzione. Resta naturalmente salva la necessità, nel 
caso che ne occupa, dell’integrale e rigoroso rispetto del complesso delle disposizioni, dei vincoli e 
dei tetto di spesa, operanti, in forza del vigente ordinamento giuscontabilistico, in materia di 
personale”. 

 - Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par – la quale nel ribadire 
le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero 
aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e 
divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla 
capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia 
n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell’esercizio delle proprie funzioni da parte di questa 
Corte”. 

Preso atto che il Comune di Capua  ha provveduto alla riduzione della spesa del personale così 
come evidenziato dai diversi conti consuntivi degli esercizi presi a riferimento dalla normativa di cui 
commi 557 e 562 della L. n. 296/2006; 
Visti i commi 4 e 4 - bis del sopra richiamato art. 6 del D.lgs 165/2001, che testualmente recitano 
quanto segue: 
“4. 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'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, 
e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni 
dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei 



ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi 
aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che 
individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture 
cui sono preposti” 
Dato atto che i responsabili di Settore hanno comunicato che non hanno esigenze dal punto di 
vista occupazionale fuorché il Comandante del Corpo di P.M. che ha comunicato via PEC “Come 
già più volte rappresentato, come ultima nota di prot. n. 3949 del 04.03.2016, si rappresenta il 
personale di questo Settore, come previsto dall'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 12 del 
13.06.2003, dovrebbe essere pari alla proporzione di 1 agente per ogni 600 abitanti, quindi di n. 32 
agenti a tempo pieno. Pertanto, l'organico attuale è sottodimensionato di circa il 60%”. 
Atteso che l’Amministrazione comunale intende far propria l’esigenza di personale avanzato dal 
Comandante di P.M. traducendo la stessa richiesta in un aumento delle ore di part-rtime di 4 
(quattro) agenti di P.M. da 18 ore settimanali a 30 ore settimanali, per un totale di ore settimanali in 
aumento pari a quarantotto ore; 
Dato atto che occorre provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno 2016/2018, 
provvedendo all'adozione del piano del fabbisogno del personale a tempo indeterminato e piano 
delle assunzioni; 
Valutata la compatibilità delle richieste pervenute dall’Amministrazione comunale. con la necessità 
di assicurare il rispetto dei limiti di legge, anche in considerazione della possibilità di soluzioni di 
tipo organizzativo 
Dato atto: 
- che per il Comune di Capua si rileva una riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di 
personale, rispetto al complesso delle spese correnti di cui al medesimo comma 557 lettera a), che 
si evidenzia nell'allegato C alla presente, e che di seguito si riporta: 
- che la spesa di personale, calcolata ai sensi del medesimo art. 1, comma 557 quater , della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2016, rispetta il limite della spesa media di personale 
sostenuta nel triennio 2011-2013, definito come parametro fisso ed immodificabile di 
comparazione per la dimostrazione del contenimento della spesa dalla deliberazione n. 25/2014 
della Corte dei Conti - sezione autonomie; 
Dato atto che il piano triennale delle assunzioni 2016-2018 è quello riportato nell’Allegato E, il 
quale prevede 

� per l’anno 2016 l’aumento del monte ore settimanale per n° 4 Agenti di P.M.- Cat C-
pos.ec C1, da diciotto (18) a trenta (30) per un costo complessivo annuo pari ad € 
28.100,00, ampiamente supportabile sullo Spazio assunzionale del 2016 (€ 81.210,07), 

� per l’anno 2017 nessuna assunzione; 
� per l’anno 2018 nessuna assunzione; 

Ritenuto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale potrà essere rivista in 
relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o 
vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del 
rispetto di tali Precisato inoltre che la previsione di assunzioni a tempo indeterminato di cui al 
presente atto potrà essere integrata, nel rispetto della dotazione organica vigente, a seguito di 
cessazioni di personale, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi; 
Visti: 
il D.L. 24 giugno 2014 n 90, convertito con legge 114 dell'11 agosto 2014; 
il Decreto Legge n. 101 del 31.8.2013 convertito nella legge 30.10.2013 n. 125 "Disposizioni 
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni”; 
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”; 
la legge 23/12/214, n. 190 “Legge di stabilità 2015”; 
la legge 27.12.2013 n° 147 “legge di stabilità 2014”; 
la legge n. 228 del 24/12/2012 “legge di stabilità 2013”; 
il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012 “Spending Rewiew”; 
il D.L. 216/2011 “Milleproroghe”, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14; 
il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010; 
lo Statuto Comunale; 
il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
il D.Lgs. 27.10.09, n. 150; 
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 



Propongono alla Giunta Municipale l’adozione della seguente decisione 
Per le ampie ed articolate motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono ripetute e 
trascritte, formando parte integrate e sostanziale della presente decisone, di: 

1. Approvare la rideterminazione della dotazione organica (all.A3) sulla base delle 
motivazioni dettagliatamente esposte in premessa unitamente all’ Allegato  “A” 
specificando che: in esso è riportato: i) il personale in servizio nell’Ente alla data del 
1.07.2015, suddiviso per categoria giuridica, posizione economica, Servizio di 
appartenenza, tipologia di erogazione del contributo lavorativo (tempo totale –
tempo parziale);ii) La Dotazione Organica 2015 (A2) e la Dotazione Organica 
Rideterminata al 2016 (A3) iii)  la struttura di massima dimensione dell’Ente (A4), 
suddivisa per Settori e  Servizi; 

2. Approvare la variazione della dotazione organica per l’anno 2106 da cui risulta che 
sono stati soppressi i seguenti posti in dotazione organica : 

1. n° 1 posto di Specialista di Vigilanza- catg. D1  
2. n° 1 posto di Operatore- catg. A 

b. e che pertanto alla luce di tale soppressione l’attuale dotazione organica prevede 
per il posto di Specialista di Vigilanza posti in Dotazione organica (D.O.) zero; per la 
Categoria A n° posti in D.O. di Operatore –catg A quattordici (14), coperti quattordici 
(14), vacanti zero; e che tali posti vengono moodificati in n° 1,5 posti in dotazione 
organica aggiuntivi di Agente di P.M. –Catg. C- per un nuovo totale per i posti di 
Agente di P.M. di sedici (16) e quindi per un totale complessivo della categoria 
giuridica C “Istruttore” pari a trentanove (39) posti previsti in D.O.; 

3. Darsi atto che la dotazione organica complessiva passa da un totale complessivo di 
100 posti previsti nel 2015 ad un totale di 99,5 posti 

4. Dare atto che la rideterminazione della dotazione organica (Allegato A-A3) così 
come prevista nel presente provvedimento garantisce la funzionalità dei servizi 
istituzionali dell’Ente; 

5. Dare atto  che non vi sono in essere  contratti a tempo determinato e quindi l’Ente 
non  sostiene alcuna spesa per  tale tipologia di contratto di lavoro; 

6. Di dare atto che il Comune di Capua, in base alle informazioni disponibili alla data 
odierna, rispetta l’obbligo di contenimento della spesa di personale previsto dall’art. 
1, comma 557,  della Legge n. 296/2006 e ss.mm., e ha impostato l’attività sia per il 
rispetto del patto di stabilità per l’anno 2016 sia per il rispetto delle norme in 
materia di spesa del personale 

7. Di approvare la ricognizione effettuata dai responsabili di Settore dell’Ente, di cui 
all’art. 33 del D.Lgs. 165/2001dalla quale risulta come al momento non esistano 
situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze 
funzionali sia alla situazione finanziaria. 

8. -che la spesa del personale relativa all’anno 2015 consente il rispetto del vincolo 
della media della spesa a tale titolo sostenuta per il triennio 2011-2013 come 
disposto dall’aggiornamento del comma 557-quater della legge n. 296/2006 ad 
opera dell’art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014; 
anche alla luce dell’interpretazione della deliberazione n. 27/2015 della Sezione 
Autonomie della Corte dei Conti, il tutto come risulta dall’allegato C) al presente 
atto; 

9. che le variazioni apportate sono da ritenersi compiuto assolvimento dei periodici 
adempimenti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 

10. .-di dare atto del prospetto allegato D) al presente atto contenente la ricognizione 
delle cessazioni per il calcolo dell’utilizzo dei resti e delle facoltà assunzionali 
relativamente alle cessazioni avvenute negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, 2014 e 
2015 utile per il calcolo dell’utilizzo dei resti e delle facoltà assunzionali 
relativamente alle cessazioni avvenute negli anni 2014 e 2015 che sono in parte  
vincolate ad eventuali assunzioni per mobilità del personale degli enti di area vasta 
effettuate tramite la specifica piattaforma del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
peraltro non ancora utilizzabile. 

11. Di approvare , in ossequio alle norme e ai vincoli in premessa tutti richiamati, per le 
motivazioni in premessa espresse, in considerazione delle esigenze 
dell’Amministrazione Comunale di Capua, nel rispetto della normativa vigente, la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018, 



così come schematicamente delineata nel prospetto riprodotto nell’allegato E) al 
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, il quale prevede 
� per l’anno 2016 l’aumento del monte ore settimanale per n° 4 Agenti di 
P.M.- Cat C-pos.ec C1, da diciotto (18) a trenta (30) per un costo complessivo 
annuo pari ad € 28.100,00, ampiamente supportabile sullo Spazio assunzionale del 
2016 (€ 81.210,07), 
� per l’anno 2017 nessuna assunzione; 
� per l’anno 2018 nessuna assunzione; 

12. Darsi atto che in sede di predisposizione di Bilancio oltre al costo complessivo 

annuo pari ad € 28.100,00 vanno ad aggiungersi gli “oneri riflessi” per un importo 

pari ad € 11.240,00  a formare un totale per tale azione pari ad € 39.340,00 

13. Accertato che l’incremento di spesa, derivante dall’aumento del monte ore 
settimanale ed la correlata differente attribuzione del trattamento economico, quale 
differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi 
a carico dell’Ente, connesso con l’aumento della percentuale delle ore di lavoro 
part-time per i lavoratori su indicati, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla 
vigente normativa;  

14. Dato atto che la fattispecie in esame non implica ipotesi di trasformazione del 
rapporto di lavoro che rimane comunque a tempo parziale, significando che 
l’aumento delle ore lavorative non dà luogo a nuova assunzione;  

15. Dato atto che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà 
formalizzata in apposito “aggiornamento” dell’originario contratto individuale di 
lavoro, cui provvederà il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, in quanto 
atto di perfetta natura datoriale;  

16. Trasmettere la presente deliberazione al collegio dei revisori contabili affinché 
accertino che le decisioni di programmazione del fabbisogno di personale assunte 
con la presente deliberazione “siano improntati al rispetto del principio di riduzione 
complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano 
analiticamente motivate” 

17. Inviare copia della presente decisione al Ministero degli Interni- Direzione centrale 
UTG e Autonomie Locali- Affari degli Enti locali, per il rilascio del competente 
parere, a cui resta condizionata l’eseguibilità  della presente deliberazione; 

18. Trasmettere il presente atto alle organizzazioni sindacali ed alle R.S.U. Aziendali ai 
sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. del 01.04.1999 e dell’art. 8 del C.C.D.I. 2013-2015  

Il Sindaco                                                         Il Responsabile Settore Amm.Vo e Serv.Gen. 
f.to Dr. Carmine Antropoli                                                            f.to  dr. Giuseppe Turriziani 
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Proposta n. 55  del   15.04.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  22.04.2016  con il numero  49 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Rideterminazione Dotazione Organica e piano triennale fabbisogno personale anni 

2016-2018 - Provvedimenti 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

 X  Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua,   5 aprile 2016                                                              

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to dr. Giuseppe Turriziani 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, 13.4.2016                                                               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                      f.to    dr. Mattia Parente 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO 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.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

D E L I B E R A 
a) Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto. 

b) Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  Amministrativo e Servizi 

Generali dott. Giuseppe Turriziani.  

c) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                          IL   VICE SINDACO 

   f.to  dott. Massimo Scuncio                                                               f.to   ing. Gaetano Ferraro 

______________________________                                  _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 26.4.2016                                              
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

Si procedere a nuova pubblicazione, a rettifica della precedente, in quanto il file non risultava 

essere conforme all’originale poiché mancante degli allegati.  

Capua, lì 28.04.2016 
p. Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Luigi D’Aquino 

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

Dal municipio, li  28.4.2016 
 

p. Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Luigi D’Aquino 

 

___________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

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

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°7625  in data  26.4.2016 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 
                                                                                              


































