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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duern iladicciasseîte il giorno dodici del mese di dicenrbre alle ore
16,30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la prcsidenza del
Sindaco Scn. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Ciunta Courunale. alla
quale risultano presenti i seguentì Assessori:
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Assiste il Segretario (ìenerale del Comune Dott. Giuscppc Aronica

ll Presidente. consîatata la legalità dell'adunanza. dichiara apena la seduta.

LA GIIINTA COMLJNALE

I)rentcsso chc:
- l'art. i9" cornrrra 1. dclla Legge 2711211997. n. 149 "..11 .lìnc cli

assiturare le csigor=c di.lunziorulitìt e di orÍini:zurc Ie ri.su sa pcr
il nigliore lùn:ionunranto dci sertizi tttmputihilmcnla ttn Ie

disponihilitìt.finun:iuria c di hiluncits. gli orguni di vnite tbllc
amminislru:ioni puhhlicha sono lenltli ullu pntgt'unmru:irtne
Íriennule del /hbhi.sogrc tlel personale ":

- l'art. 9l del D.Lgs.l 8/0tl/2000. n. 267 ribadisce anche per gli [nti
Locali il suddctto obbligo di progranrmazione triennale:
- I'art. i3 del D.Lgs.30/03/2001. n. 165 stabilisce. al comma l. che
"Le puhhlichc untntinistru:ioni che lutnno situu:ioni di
s(ryrunnumero o t'ilcvino Lom nq e accetlan:c di per.unulc. ìn
raluzione ullc e.sigcnze l nzionuli o alla situu:ionc fìt?Lut:i.u iLt,

unchc in satle di ricogni:irsne unnuale previstu tlull o't. 6, contmu l.
lerzo e quút'lo periodo, .rot'to ltnule utl os.serwu e lc pxtttdut c

preriste dul prcscnle artit'olo dundonc intntediulu t'ontunitu:ionc ul
Dipurtimcnlo dcllu l'un:ione Puhhlicu" e. al conrttta 2. che "Zc

umministruzioni puhhlithe the non udempiono ullu ritogtti:i,ttt,
annualc tli t'ui ul c'orrttttu I non possono elfbttturc us.\un:it.,ni o

insl.turare rupporti di luvoro con tluuluntlue tipologiu li (otllrutlo
pt'nu lt nullìtù dcgli ttti 1nr;;ti lr? <'srt t t" .

Atteso chc il quadro notmativo in rnatelia di spcse di
personale degli Enti locali:
- pone una seric di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti
quali principi di coordinarnento della fìnanza pubblica per il
perseguimento degli obiettivi di contenimento de'lla spesa c di

meno soggetti al
rcnziati a seconda che gli
di stabilità intcrno:
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- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della

programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte

amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa.

visri. in particolare. i commi 557, 557-bis e 557-ter dell'articolo unico della Legge

2711212006, n.296 (Legge finanziaria 2007), come da ultimo modificati dall'arr. 14, comma 7, del

D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 3010712010. n. 122.

Considerato che. ai sensi dell'art. 3 del D.L. 2410612014. n. 90 convertito in Legge con

modificazioni dalla Legge 1110812014. n. ll4. sono state introdotte le seguenti modificazioni

rispetto alla precedente disciplina in materia di assunzioni di personale:

comma 5:

4. periodo: "Restano.lerme le disposizioni previste dull'arl. l, commi 557, 557-his e 557-ter, della

legge 27 dicemhre 2006, n. 296".
5. periodo: "A tlecorrcre dall'anno 20Ì1 è consentito il cumulo delle risor,se deslinale olle

ttssrmzioni per nn arco temporale non superiore a lre anni. nel rispetto della progrummazione del

Jitbbisogno e di quella./inanziuria e conlahile:
è altresì consentito I'utilizzo dei residui uncora disponibili delle quote Percenlltali delle .facoltir
asstmzionuli rilèrite a! Íriennil precede,?/e " (come modificato dall'art. 4. comma 3, della Legge

06/08/2015. n. 125).

comma 5-bis:
Dopo il comma 557-ter dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
,,557-quater. Ai ./ìni detl'upplicazionc del comma 557, a decorrera dull'unno 2011 glì enti

assicuron6, nell'ambittt della programmazione ftiennale dei .fahbisogni tli personale, il
contenimento tlelle spese di personale con rifèrimento al valore medio del lriennio precedente allu
data di enîrala in vigore della presente disposizione"-
comma 6:

I limiti di cui ol prasente articolo non si applicarut ulle assunzioni di personale opparlenenre alle

categorie protette ui.fìni della copertura delle quote d'obbligo.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1l comma 4-bis del D.L.n.9012014 conveftito con

modificazioni dalla Legge 11412014 in materia di acquisizione di personale mediante assunzioni a

tempo determinato.

Vista la Legge 1111212016, n.232 (l-egge di stabilità 2017).

Visto il D.L. 2410412017. n. 50 convertito con modifìcazioni dalla Legge 2110612017, n.96
recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali.

ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

Visto il D.L. 2010212017. n. l4 convertito con modihcazioni dalla Legge 1810412017, n.48
recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

Verificato che si è tenuto conto e sono stati rispettati i vincoli dettati dalla vigente normativa

in materia di assunzioni negli enti locali relativamente:
- al contenimento della spesa del personale, secondo la previsione introdotta con il comma 5-bis del

già richiamato articolo 3 riguardo al rifèrimento alla media del triennio precedente a quello

dell'entrata in vigore della medesima legge (20131201212011);

- al rispetto del Patto di stabilità nell'anno 2016 (art. 76' comma4. D.L. I l212008):

rtslo e sottoscritto
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- all'acceflamento delle condizioni di sovrannumero e di ecccdenza dovute a ragioni finanziat ie e a

ragioni funzionali. che ha dato esito negativo e che, conseguentementc. notr sono prcscnti

nell'Ente diperrdenti a tempo indeterminato extra dotazione organica c che. piuttosto. sono state

rappresentate esigenze di organico. piir volte espresse dai dirigenti di rifèrimento. tutte
strettamente collegate ad aspetti funzionali specifici di servizi essenziali quali quelli educativi.
sociali c di polizia municipale (art. 16 della Legge n. I 83/20 I I );

- all'approvazione del Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportur.rità (art. 48. cornma

l. D.Lqs. n. 19tJ/2006).

'fenuto conto. inoltre" dell'art. 41, comma 2. del D.i-. n. 6612014.

Considorato che:
- potranno essere effettuate le assunzioni di personale appartenente alle categorie protettc di cui alla

Legge n. 68/1999- nel limite della quota d'obbligo;
- potranno essere attuate mobilità per intcrscanrbio o corìì pensaziorìr' così conre prr.'r'isto nella

Ciroolarc della Prcsidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dclla l"unzionc l)ubblica n.

20506 del 27/03/2015:
- potranno esserc autorizzati gli incrementi orari dei rapporti di lavoro di dipendcnti assunti con

contratto di lavoro a ternpo parziale.

Vista la deliberazione dcl Consiglio comunalc n. 109 del 1010112017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017-2019.

'I'enuto conto che questo Ente. ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. n.26712000 e successit'e
modifiche e integrazioni. ha deliberato. con atto del Consiglio comunale n. 362 del l8/10/2016. il
ricorso alla procedura di riequiìibrio finanziario pluricnnale e che. in base allo stcsso.

conseguentemente. qualunque assunzione è sottoposta all' auforizzaziLm e da parte dclla
Comrnissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dcll'Intcrno.

Tenuto, altresì" conto che. nel rispetto dei vincoli fissati dalla nolmativa sopra citata. il l)iano
triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e il Piano delle assunzioni per l'anno 2018.
integrati. secondo la vigente normativa. al l)ocurnento Unico di Programmaziot'te 201tì-2020. sono
stati approvati con deliberazioni di G.C. n. 179 del 0410712017 e con deliberazionc di C.C. n. 157

clel l2l0'712017 .

Considerato che. con deliberazione di G.C. n. 243 dell'111091201'/. ò stata approvata una
parziale rivisitazione del Modello organizzativo dell'llnte adottak) con precedente dclìbclazione di
G.C. n.389 del 09.12.2015. nonché la conseguente modifica della rclativa dotazionc organica.
ridefìnendola nella sua integrità.

Dato atto chc. conseguentemente. per tutte le motivazioni in prcmessa specilìcatc. si |cndc
necessario modilicare i suddetti Piano triennale del labbisogno di personalc 20ltl-2020 e I'iano
delle assunzioni pel l'anno 2018, come così risulta nolla proposla della Direzione l)crsonale -

Organizzazione di cui all'alleeato I dcl presente atto.

Precisato che la detta programrnazione dcl fabbisogno di personale, firmi restancio i limiti
imposti dalla normativa di rango superiore. polrà essere uheriormente rnodilìcata e,/o irrtegrata in
relazione alle esir:enze che. nel corso del triennio
termini di neccssità assunzionale che in termini di

di rifèrimento. si dovessero rapprescntare. sia in
limiti di spcsa.
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Precisato. altresì, che il presente prowedimento costituisce atto di programmazione, per cui

la perlinente copertura frnanziaria, nel rispetto dei vincoli hssati dalla normativa in premessa citata,

sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 2018-2020, negli stanziamenti previsti nell'allegato al

bilancio del personale per gli anni di rifèrimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste

potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge,

Tenuto conto che. conseguentemente. si rende, altresì. necessario, secondo la vigente

ngrmativa. provvedere alla ridetcrminazione della dotazione organica complessiva dell'Ente, di cui

alla deliberazione di Giunta comunale n. 243 dell'l 110912017. come così risulta nella proposta della

Direzione Personale - Organizzazione di cui all'allesato 2 del presente atto, salvaguardando il
principio del contenimento della spesa per il pcrsonale, così come previsto dalla normativa vigente

in materia e dai vincoli indicati nel Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario. approvato. ai sensi

dell'art. n. 243 bis del D.Lgs. n. 26712000. con la suddetta deliberazione di Consiglio comunale n.

362 del 18/10/2016.

Dato atto che la suddetta dotazione organica è stata, altresì. determinata tenendo conto di
quanto disposto dall'art. 259, comma 6. del TUEL n. 26712000" in quanto non risulta personale

eccedente rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione. di cui all'art. 263, comma 2. del TUEL
e del DM 10.4.2017. ed è stata acceÍata la compatibilità della spesa con il bilancio.

Ritenuto. quindi. di approvare la proposta elaborata dalla Direzione Personale -

Organizzazione. di cui ai sopra citati allegati I e 2. che costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente atto:

Visti gli art.48 e 49 del D.Lgs. 26712000l

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso in data I 1.12.2017 dal Collegio dei Revisori dei Conti

come da verbale n.62 che si alleea;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo

n.267 del 18.8.2000. dal Dirigente della Direzione Personale-Organizzazione Dott. Francesco

Saverio Vista in data 29.1\ .2017 :

Visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo n.267 del

18.8.2000, dalla Dirigente incaricata della Direzione Attività Finanziarie Aziende Dott.ssa

Stefania Finocchio in data 30.1 l.20l7l

Vistcr l'ar1.l34 (comma 4) del D.Lgs. 26712000t

Con voti unanimi

DELIBERA

1) Di approvare. per tutte le motivazioni in premessa speciltcate:

o, apprqvalo a s0llo,\crtllo

RETlRIO GENERALE

useppe Aronrca
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le modilìche al Piano îriennale del labbisogno di personale 2018-2020 e al Piano delle
assunzioni per I'anno 2018. integrati. secondo la vigente normativa, al Docutnento tJnico di
Programmazione 2018-2020, approvato con deliberazioni di G.C. n. 179 del 0410712017 e

con deliberazione di C.C. n. 157 del 1210712017. nel rispetto dei vincoli fìssati dalla
normativa sopra richiamata. come così risulta nclla proposta della Dilczione Personale -

Organizzazione. di cui all'aller.lato I dcl prescnte atk). del quale ne costiluisce parle
integrantc e sostanziale.

la rideterminazione della dotazione organica complessiva dell'Entc. di cui alla delibcrazione
di Giunta comunalc n. 243 dell'l1.09.2017, comc così risulta nclla proposta della l)irezionc
Personale - Organizzazione, di cui all'allesab 2 del presente atto. del quale ne costituisce
paftc integrante c sostanziale. salvaguardando il principio del contcnimento della spesa per il
personale. così come previsto dalla normativa vigente in rnateria e dai vincoli indicati nel
Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario. approvato. ai sensi dell'art. n. 2'1i bis del
D.Lgs. n. 26112000, con deliberazione di (ìonsiglio comunale n. 362 del l8/I0i2016:

Di prccisare che la presente programmazione del labbisogno di pcrsonale. lèrrni reslando i
limiti imposti dalla normativa di rango supcriore. potrà essere ultcriormentc modifìcata e/o
integrata in relazione alle esigenze che, ncl corso del lriennio di riferinrento. si dovesselo
rappresental'e. sia in termini di necessità assunzionale che in termini di limiti di spesa:

Di precisarc. altresì. che il presente provvedimento costituisce aîto di programurazione. per cui
la pcrtinente copertura finanziaria. nel rispeno dei r,incoli tìssati dalla nonnativa in premessa

citata, sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 20lu-2020. negli stanziamenti pleristi
nell'allegato al bilancio del personale per gli anni di riferinrento. fcrrno restando che tutte le
assunzioni previste potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di leggc:

Con separata ed unanime volazione. di dichiarare il presente atto immediatarncnte eseguibile ai
sensi dell'art. 134. comma 4. del T. tJ. E. L. D. Les. 267 del 1 fì.8.2000.

**********+*t+:htil.{.

Lclttt. Ltppt'\t1'.11

IL SE(;RE1'A RIo

Don. Giuseppe
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COMUNE DI TERNI

DIREZIOIIE PEftS{INAT"E - ORGAIIIZZAZIONE

PIANO TRTEIIINAIE DEL FABBTSOGNO

DI PERSONALE 2018 .2O2O

E

PI,ANO DEIIE ASSUNAONI PER TANNO 2018

(Allegato I alla deliberazione di G.C. n. ......... del .........)
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PIAÍTO TRIENNALE OEL FAAB6O6NO DI PERSONATf ZI18 . 2O2O

PIANO DETTE AS,,NAONI PfR L'ANNO 2O1&

Cat Prolilo professionale
Arsunzioni

anno 20l8

Asrunzioni
anno 2019

Assunzioni
anno 2020

Dir. Dirigente 2
{rfrpo i*,ór.rdi..ìo rú €$ di eflbro d.li 

'fufÈhFt{@ die d..t. 11À,6@ 1, d.rort!. .. 16?lr|Io,
s3thuiro dailarl.11, comma 1, délla L. n.114/2014)

D

{e.i. D1)
Coordinatore amministrativo 1

c lstruttore di vigilanza 4

Cat, Profilo prof€!sionale Numero
Modalità di

reclutamento

Oir. Oirigaìte o.bif.tl o lttlìe di4adutdi. vis*i2
( IRF ind6tminrio in aso di ÉrùDÉ dalli ,narb hi

rBirt di.ui.Ì'.^, 11Ú, .r6D 1, d.lD.l*r, n. x7ltos,
$dÙúo ó.{ú. 11, ffi r,d.tLL.n.lur 201{ì

INCARICHI ANNUALI SERVIZI EDUCATTVI COMUNATI PER T'ANNO 2018

Cat Profilo piotusionale Numero. lle3i
]lodaliti di

neck ta,'ì€||to

c
lstruttore educativo/dìdattico
{per sostegno)

6
(part-ìimè 13 or€ Ftr]n.n.lt

9

c Insegnante di religione
I

(p6rtìió. 9 orc 3.nrÉad.lù
9

c lstruttore educativo/didattioo $pphr!. b€vr 4î@ il lme d 7.5aa dd$iÈ



COMUNE DI TERNI

DIREZIOIIIE PERSOilAI*E . OFGAN|aZAUIOÍ{E

DOTAZTONE ORGANICA

(76 novembre 2077)

(Allegato 2 alla deliberazione di c.C. n. ......... del ....,.....)



RAGGRUPPA}4ENTO PER CATreORIA GIURIDTCA

CAT. GIUR. PROFIIO RUOLO POSTT tN P.O.

DIR COMANDANTE L L

DIR DIRiGEIITT

TOTATE RIEPI LOGAT]\'O 10 13

CAI. GIUR. PROFITO RUOLO POSTT tN P.O.

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO !7
D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA r. L

FUNZiONARiO AWOCATO 2

FUNZIONARIO CONTABILE ? 3

D3 FUNZIONARIO DI VIGILANZA I T

D3 FUNZIONARIO GIORNALISTA 2 2

D3 FUNZIONARIO PSICOLOGO 1 1,

D3

D3

FUNZIONARIO SOCIOLOGO

FUNZ}ONAR.IO TE€NI€O

1

17

1

T7

TOrAE H€P .O6*flVO' 45' /r9

CAT. GIUR. PROFILO RUOTO POST| rN P.O.

COOROINATORE AMM INISTRAT]VO 49 49

D1 COORDINATORE ASSISTENTE SOCIALE 19 19

D1 COORDINATORE CONTABILE

D1 COORDINATORE CULTURALE L 1

D1 COORDINATORE DIETISTA L L

D1 COORDINATORE DI BIBLIOTECA 5 5

D1 COORDINATORE DI VIGILANZA r.i !J

D1 COORDINA,TORE PROGRAMMATORE 2 2

D1 COORDINATORE SOCIALE 15 15

D1 COORDINATORE TECNICO 36

D1 COORDI NATORE f URISTICO 7 1

f!l cooRD!r\rl,ToRE uFFTCTALE D! vrGlL t',rz,A 1 1

TOTALE RI EPI I.OGATIVO 1,it8 1Jr8



cAT.6lUR. PROFILO ruolo, PC'6N lfl P:o'
c I STRUTTORE AM M IN ISTRATIVO 98 98

ISTRUTTORE COMUNICATORE PUBBLICO 1

L ISTRUTTORE CONTABILE 7 7

L ISTRUTTORE CULTURALE Ib IO

c ISTRUTTORE DIDATTICO 1v 19

ISTR{JfiORE DI EIELIOTECA 26 76

ISTflTJÎTOR€ OI VISI-ANZA JL 96

c ISTRUTTORE EDUCATIVO 43 43

ISTRUTTORE GEOMETRA 55 55

ISTRUTTORE INFORMATICO

L ISTRUTTORE PERITO INDUSTRIALE 2

ISTRUTTORE TECNICO 25

( ISTRUTTORE TR! BUT. AR!O

ISTRUTTORE TURISTICO L 1

TOTALE RIEPITOGATIVO 395 400

CAT..6IUR. PROFIIO Rr.lou) POST| tt{ P.O.

B3 COLLABORATORE AM M INISTRATIVO 12

B3 COLLABORATORE ASSISÎENTE TECN ICO 1 1

B3 COLLABORATORE AUTISTA RAPPRESENTANZA I

B3 COTLABORATORE CENTRALI NISTA 1

B3 COLLABORATORE COMUNICATORE PU BBTICO 1 L

B3 COLLABORATORF ELETTRTCISTA 1 1

B3 CO{-LABORAT'OfiE TECNrcO 4 4

TOTALE RIEPILOGATIVO 24 25

úT.,G|UR. PROFITO REtO PlosT,t fft ?.o.
OPERATORE AMMINISTRATIVO 57

l,,r EnA I rJnE. tllrJrLrAnrv

B1 OPERATORE DI BIBLIOTECA

OPERATORE SERVIZI GENERALI 20 20

Ètr OPERATORE TECNICO 23 23

TOTALE RIEPI LOGAT]VO' LzL 121

TOTALE RIEPIIOGATIVO PER ENTE 7M | 752
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COMUIVEDI TERNI
COLT,EGTO DTI.REVISORT DEI CCINTI

PARERE SUTLA MODTFICA AL PIANO TRJENNALE DEL
FABBISOGNO DIPER.SONALE 2OI8.2O2O E PIA.NO DELLE

ASSUNZIONI2OIS.
RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA.

AIIEGÀTO.A.
Al verbale di Yerifrea dell'i I Di.cembre 2Ol7 N. 62



Il Collegio dei Revisori del Comune di Terni, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 329
del 26 settembre 2016 per il triennio 2016-2019, nel'le persone di:

CASTH,LLAI.JI Rag. Falrio, Presidente
BERRETTI Dottor Carlo, Membr:o

.ANASTASI Dott*ssa Litlia Beatrice Nailia. Membro

PREMESSO

che il Dirigente deìla Direzione Personale ed Organizzazione Dottor Francesco
Saverio Vista ha predisposto la modifica al piano triennale del fabbisogno di personale
2Ai8-242t, ai pialu pcr ic assurziuri 20i8, rruriuiré ia ridcielrtiriaziorre tiuiaziurre orgarrica,

CONSIDERA,TO

che dall'analisi dei suddetti documenti si evince I'intenzione dell'Ente di orocedere
al seguente piano di assunzioni triennali:

n. 3 dirigenti a tempo indeterminato di cui n. 2 in caso di cessazione di incarichi
pre', rsti dll!':.rrt. I l0 comnla I D. Lgs. 267 l2AAA e successive rncdi !-icazicni I

n. I ,coordinatore ammlnistrativo a tempo indetermrnalo;
n. 4 ì.strunori dì vigilanza a rempo indeterminato;

il rispetto del contenimento della spesa del personale in base a quanto previsto con le
ultime modifiche dall'articolo 3 del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito in legge 11/08/2014 n.
1 14 riguardo al riferimento del triennio 2011/2013

visTo

- la Legge 11.Ìl2Dol6n, 232;

- il D.L. 24/04/2011 n. 50 converriro nellaL. 2t/06t2017 n.96

- il D.L. 2010212017 n. 14 convertito nella L. 18/04/2017 n.48:

- Il parere ,di egoìarità lecnica espresso dal Dirigente della Direzione Personale-
-Orgariizzazione Dottor Francesoo Saveno Vista;

- Il parere di regolarità contabile espresso dalla Dirigente reggente della Direzione Attività
Finanziarie - Aziende Dott.ssa Stefania Finocchio:

ESPRII',IE

-.........,..., parere favorevole alla modifica del piano triennale del fabbisogno di personale
2018-2020, al piano per le assunzioni 2018, ed alla rideterminazione dotazione organica,
così come proposta;

RACCOMANDA

- che nel oorso .dell'attuazione ,del piano veDga eff€ttuata una sostante.opcra di monitoraggio
di rispetto di tutti i limiti stabìliti in materia di spese del personale, con l"adozione, ove



dovuti, dei correttivi wentualmente indotti da modifiche dclla normativa in materia e dai
vincoli di bílancio.

Foligno, 1l Dicembre 2017.

Il Collegio dei Rcvisori

F.to Castellani Fabio

F.to Berretti Carlo

F.to Anastasi Lidia Beatrice Nadia


