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           CITTA' DI

         SAN GIORGIO A CREMANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 262 del 24 settembre 2012

OGGETTO: Riconferma deliberazione n° 223 del 3.8.2012, avente ad oggetto:
“Programmazione fabbisogno del personale a tempo determinato.
Costituzione ufficio di staff del Sindaco”

L'anno   D  u  e  m  i  l  a d o d i c i   il giorno 24 del mese di Settembre alle ore 14,10
nella sala delle adunanze della  sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dr. Domenico GIORGIANO in qualità di  SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:

Presente Assente
Dott Domenico GIORGIANO Sindaco Si
On.le Aniello FORMISANO Vice Sindaco Si
Sig. Arnaldo SCIARELLI Assessore SI
Prof. Luciana Iuliana CAUTELA Assessore Si
Avv. Felice GIUGLIANO Assessore Si
Sig. Francesco Emilio BORRELLI Assessore Si
Dr. Michele CARBONE Assessore Si
Sig. Giorgio ZINNO Assessore Si

Partecipa il  Segretario Generale Dr. Pasquale INCARNATO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA E PRENOTAZIONE  CONTABILE

La somma di € 103.100,00 Viene prelevata dal Titolo Sez.
Rubrica Capitolo appositi Del bilancio 2013
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Prenotazione presente € 103.100,00 €
Disponibile €
La spesa annua presunta di € 103.100,00 viene prenotata sugli appositi cap itoli del bilancio 2013
e successivi.
San Giorgio a Cremano, 24.9.2012

                                 Il Ragioniere Generale
F.to Dr. Vincenzo FALASCONI
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Proposta di delibera n° 36  del  24.9.2012  Settore Organizzazione,Personale e Partecipazione

 PARERI  ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO

Il sottoscritto Dr. Antonio PICCOLO nella qualità di Dirigente del Settore Organizz.ne,Pers. e Part
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statut o di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di
diritto di cui all'articolo 3 della le gge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico.

San Giorgio a Cremano 24/9/2012      Il Dirigente
F.to Dr. Antonio PICCOLO

Il sottoscritto Dr. Vincenzo Falasconi nella qualità di Dirigente del Settore Programmazione Economica

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare d al punto di vista contabile e pertanto in calce è stato
assunto regolare prenotazione di spesa.

San Giorgio a Cremano, 24.9.12  Il Dirigente
F.to Dr. Vincenzo FALASCONI

PARERE DI LEGITTIMITA’ EX  ART. 12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto  Dr. Pasquale INCARNATO, Segretario Generale del Comune;
Visto l’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 12 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato dalla Giunta Comunale
con atto n° 371 del 8.10.02;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore
Organizzazione, Personale e Partecipazione e dal Dirigente Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49
del D.lgs 267/2000 e dell’art. 51 dello S tatuto di questo Comune:

DICHIARA
Che la proposta di delibera che segue (n°36  del 24.9.2012 Sett. Organizzazione,Personale e
Partecipazione) sotto il profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e
Regolamenti del Comune.

San Giorgio a Cremano lì 24.9.2012  Il Segretario Generale
F.to Dr. Pasquale INCARNATO

Su relazione del Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che

- Con propria precedente deliberazione n. 223 del 3.8.12 s i provvedeva, nelle more della
rideterminazione del fabbisogno triennale del personale a tempo indeterminato, alla
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programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato, finalizzata alla
costituzione dell’Ufficio di Staff del Sindaco ai sensi dell ’art. 90 del D.L. 267/00;

- L’efficacia della predetta deliberazione veniva subordinata al parere dei Revisori dei Conti
ai sensi dell’art. 19 co.8 della L. 448/01;

- Con nota prot. 28220 del 6.8.12 veniva richiesto al predetto Collegio il parere di cui
innanzi;

- Con nota del 5.9.12 il Collegio segnalava la necessità di acquisire il parere di regolarità
contabile del Dirigente Settore Programmazione Economica;

- Con nota prot. 30881 del 10.9.12 veniva fornita specifica relazione contenente il parere di
che trattasi;

- con nota prot. 31804 del 18.9.12 il Collegio dei Revisori inoltrava il parere non favorevole
in ordine alla deliberazione n. 223/12, per le argomentazioni e motivazioni indicate nel
predetto parere che si allega alla presente sub.a);

- il Sindaco in data 21.9. u.s. richiedeva ai Dirigenti interessati e al Segretario Generale
dettagliata relazione in merito alle argomentazioni contenute nel parere del Collegio dei
Revisori.

Vista la relazione prot. 32520 del 24.9.12  allegata sub. B) a firma del Dirigente Settore
Organizzazione e Personale, del Dirigente Settore Programmazione Finanziaria e del
Segretario generale dalla quale si rileva che:

 il limite cui deve sottostare l’Ente locale è unicamente quello del 50% della spesa
sostenuta per le stesse finalità (lavoro a tempo determinato o altri contratti di lavoro
atipico) e nessun limite è posto in ordine alla natura e tipologia delle spese sostenute
nell’anno 2009;

 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ribadito che il limite di che tra ttasi “è da
intendersi come tetto di spesa in cui far rientrare cumulativamente tutte le tipologie di
contratti atipici previsti dalla norma;”

 la Corte Costituzionale con sentenza 173 del 2.7.12 ha affermato che “ l’art. 9 co.28,
d’altronde, lascia alle singole Amm.ni la scelta  circa le misure da adottare con
riferimento ad ognuna della categorie di rapporti di la voro da esso previste. Ciascun
Ente pubblico può determinare se e quando ridurre la spesa relativa ad  ogni singola
tipologia contrattuale, fermo restando la neces sità di osservare il limite della riduzione
del 50% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009;

Ritenuto in relazione a quanto fin qui esposto, dover riconfermare la deliberazione di G.C. n. 223
del 3.8.12;

Di inoltrare la presente alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo – per la formulazione di un
proprio parere al quale, se difforme dalla presente deliberazione, la G.C. adeguerà la propria
deliberazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai
sensi dell'art. 49 D.Lgs.267/00 e art. 51 dello Statuto dal Dirigente del Settore Organizzazione,
Personale e Partecipazione e dal Dirigente Settore Programmazione Economica ;

Visto, altresì,  il parere favorevole di legittimità ex art.12 del Re golamento Controlli Interni
espresso dal Segretario Generale ;

Con voto unanime favorevolmente espresso nei modi e forme di legge .
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D E L I B E R A

- Di riconfermare, per i motivi e le considerazioni di cui in premessa, la deliberazione di G.C.. n.
223 del 3.8.12 e per gli effetti:

 Di approvare, nelle more della rideterminazione del fabbisogno triennale del personale a
tempo indeterminato, la seguente programmazione di fabbisogno di personale a tempo
determinato, finalizzata alla costituzione dell’uffic io di staff del Sindaco ai sensi dell’art.90
del D.Lgs. 267/00:

2 unità incardinate nell’ufficio staff del Sindaco, cat. D 3,; costo annuo comprensivo di oneri
riflessi € 36.800 per ciascuna unità. Ai sensi  di quanto previsto dalla deliberazione di G.C.
n. 202 del 16.7.2012 (punto 6) sono sospese le indennità ad personam  non previste nel
CCNL;
1 unità incardinata nell’ufficio staff del Sindaco, Cat. C1; costo annuo, comprensivo di
oneri riflessi € 29.500. Ai sensi  di quanto previsto dalla deliberazione  di G.C. n. 202 del
16.7.2012 (punto 6) sono sospese le indennità ad personam  non previste nel CCNL;

- Di provvedere alla costituzione del predetto Ufficio di Staff mediante specifici decreti sindacali;

- Di demandare al Dirigente del Settore Organizzazione e Personale l’adozione di tutti gli atti di
esecuzione del presente provvedimento;

- Di prenotare la spesa presunta di € 25.775, relativa all’anno 2012, sugli appositi capitoli del
bilancio c.e. mentre la spesa annua presunta di € 103.100 viene prenotata sugli appositi capitoli del
bilancio 2013 e successivi.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e all’unanimità dei voti

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 .

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA E PRENOTAZIONE CONTABILE

La somma di € 25.775,00 Viene prelevata dal Titolo Sez.
Rubrica Capitolo appositi Del bilancio 2012
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Prenotazione presente € 25.775,00 €
Disponibile €
San Giorgio a Cremano, 24.9.2012

                                 Il Ragioniere Generale
    F.to Dr. Vincenzo FALASCONI
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IL PRESIDENTE
      f.to Domenico GIORGIANO

     L'ASSESSORE ANZIANO      IL  SEGRETARIO
      f.to  Arnaldo SCIARELLI                                                    f.to Pasquale INCARNATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal_________________
e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del  D.Lgs. n. 267/2000  e 32
della legge 69/2009.

IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal_________________
al ______________________ con il numero _____________di registro di repertorio.

IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO

  __________________________

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

Dalla Casa Comunale, lì __________________ _______

Visto:     IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________ ___________________________

CONTROLLO
SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata  rimessa:

Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 2 67/2000, giusta nota n. _____________  del
_______________;

Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta nota prot. n.
___________ del _______________  ;

All’Osservatorio per i Controlli Interni, (art. 14 7 D.Lgs. 267/2000 e art. 13 Regolamento Controlli Interni) ,
giusta  nota n. _____________  del _______________;

 _________________________________________________________________________________

L’UFFICIO DI SEGRETERIA

 ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4 D.Lgs 267/2000.

Addì, F.to Il Segretario Generale


