








 

 

  

 

COMUNE DI MOLITERNO 

PROVINCIA DI POTENZA  

                                                         

  
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 10  
  
Del 08/02/2017  

OGGETTO:PIANO OCCUPAZIONALE 2017 - ATTO DI MODIFICA PARZIALE. 
ASSEGNAZIONE BUDGET ALL'UFFICIO VIGILANZA PER ASSUNZIONE DI UN 
AGENTE DI POLIZIA LOCALE - PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2017  

  
  
L’anno addì otto del mese di febbraio alle ore 20,15 nella sede comunale, a seguito di convocazione, si è 
riunita la Giunta Comunale con l’intervento del sindaco e degli assessori: 
  
COGNOME E NOME QUALIFICA    PRES. 

TANCREDI GIUSEPPE  SINDACO  SI  
ACQUAFREDDA RAFFAELE  VICE SINDACO  SI  
DITRANI MICHELE  ASSESSORE  SI  
PALERMO GIUSEPPINA  ASSESSORE  SI  
GALANTE MARIA  ASSESSORE  SI  

  
Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4° lett.a) del 
D.Lgs. 18/8/2000, Dr. Gerardo LUONGO .. 
  
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente Ing. Giuseppe TANCREDI  nella sua qualità di 
SINDACO dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  
Su proposta e relazione di ; 
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 



 

 

  
  
DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente Deliberazione sono stati espressi, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal 
Responsabile ad interim del Servizio di Polizia Locale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;                                                                                       
 
PREMESSO che quest’Amministrazione 

 con propria precedente deliberazione n. 102 del 23/11/2016 , esecutiva ,ha approvato la nuova 

programmazione del fabbisogno del personale con relativa dotazione organica per il triennio 2016- 

2019; 

 Con deliberazione n.06 del 20/01/2017 – esecutiva come per legge - previa relazione dei 

Responsabili di Servizio, ha verificato che nell’organico dell’Ente non sono presenti né dipendenti, 

né responsabili di servizio in soprannumero o in eccedenza, in ottemperanza a quanto stabilito 

dall’art. 33, comma 2 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 Con deliberazione n. 8 del 6/2/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano 

delle azioni positive 2017/2019; 

 con deliberazione n. 99 del 2/11/2016- esecutiva, ha approvato il Piano esecutivo di gestione 

comprensivo del Piano della Performance relativo 2016/2018; 

TUTTO CIO’ PREMESSO; 

DATO ATTO che 

 nel triennio 2011/2013 la media della spesa del personale è ammontata ad € 998.027,26, così come 

si evince dall’attestazione dell’ufficio finanziario prot. n. 8558 del 7/11/2016; 

 durante lo scorso esercizio finanziario, giusta attestazione del medesimo ufficio, la spesa del 

personale è ammontata ad € 936.837,78 (nota rag. 434 del 19/01/2017); 

 l’ufficio di ragioneria con nota 6235 del 12/9/2016  ha certificato che  la spesa del personale a 

tempo determinato sostenuta durante l’esercizio 2009 è ammontata ad € 32.340,00 (al netto delle 

differenze relative corrisposte nell’esercizio successivo ma di competenza dell’esercizio 2009); 

 alla data odierna giusta deliberazione n.9 adottata nella seduta del 6 u.s. e dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato previsto di utilizzare una somma pari ad € 6.000,00 per 

contratti a tempo determinato; 

 in conseguenza di ciò alla data odierna, per una siffatta tipologia di rapporti, residua una somma di 

€ 26.340,00; 

RILEVATO, pertanto,  

 che il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è assente dal Servizio per maternità; 

 che il Responsabile del Servizio Affari Generali al quale, ad interim, è stata affidata la responsabilità 

del servizio di vigilanza, non può attendere in maniera compiuta a tutti i compiti d’ufficio in quanto 

sfornito della qualifica di agente di P.S.; 



 

 

 che tali circostanze impongono di potenziare l’ufficio con una ulteriore unità sia pure in regime 

contrattuale di part – time; 

 che per quanto sopra espresso, sussistono i presupposti per poter potenziare mediante una 

assunzione di tipo flessibile l’ufficio  vigilanza; 

 

Richiamata la propria precedente  deliberazione n.9  del 6/2/2017 con la quale è stato approvato il sotto 

riportato piano occupazionale: 

Profilo 
professionale 

categoria N. Anno di assunzione tipologia Spesa 
complessiva 

 Agente P.L.  C 1     

Responsabile 

Servizio lavori 

Pubblici 

D 1 Febbraio – giugno 2017 Art. 1 comma 557 

della legge 

311/2004 per un 

massimo di 9 ore 

settimanali 

6.000,00 

 
Atteso che: 

 necessita apportare una modifica allo stesso, con la previsione di un’assunzione di un’unità anche 

nell’area vigilanza per il periodo febbraio/giugno 2017; 

 Il revisore dei Conti ha espresso, secondo quanto dispone l’art. 239 del D.L. vo n. 267/2000 così 

come modificato dall’art. 3, comma 1 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con legge n. 

213/2012, parere favorevole sulla bozza di nuova programmazione del fabbisogno del personale 

raccomandando che, nel corso dell’attuazione dei piani occupazionali venisse effettuata una 

costante opera di monitoraggio di tutti i limiti in materia di spesa del personale   ( prot. n. 8914 del 

17/11/2016).  

Richiamati: 
 L’art. 91 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. che dispone “gli organi di vertice delle amministrazioni locali 

sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di 

cui alla L. n. 68 del 12/03/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”. 

 L’art. 39 comma 1 della L. n. 449 27/12/1997 che recita “al fine di assicurare le esigenze di 

funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con 

le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono 

tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale comprensivo delle unità di cui 

alla legge 2 aprile 1968 n. 482”. 

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 2/2015; 

Richiamata altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2012; 

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 23/2016; 

Visto l’art. 48 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i. 
 



 

 

Con votazione unanime espressa in forma palese 
DELIBERA 

 
1) di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di modificare il piano occupazionale approvato con propria precedente deliberazione n. 9/2017 afferente il 

corrente esercizio finanziario secondo le modalità seguenti: 

Profilo 
professionale 

categoria N. Anno di assunzione tipologia Spesa 
complessiva 

Agente P.L. C 1 2017 - periodo Febbraio 

             giugno 

Tempo 

determinato – 24 

ore settimanali 

6.000,00 

 
3) di dare atto che a seguito della suddetta modifica il piano occupazionale 2017 risulta essere il seguente: 

Profilo 
professionale 

categoria N. Anno di assunzione tipologia Spesa 
complessiva 

Agente P.L. C 1 2017 - periodo Febbraio 

             giugno 

 

  

Tempo 

determinato – 24 

ore settimanali            

 

  

6.000,00 

 

 

 

  

Responsabile 

Servizio lavori 

Pubblici 

D 1 2017 (febbraio – giugno) Art. 1 comma 557 

della legge 

311/2004 per un 

massimo di 9 ore 

settimanali 

6.000,00 

 
4) di demandare all’ufficio vigilanza l’assunzione con contratto a tempo determinato, di un agente di P.L. per il 

periodo febbraio – giugno 2017, assegnando allo stesso un  budget di € 6.000,00; 

5) di dare atto che la somma di cui al punto precedente trova la propria disponibilità sull’intervento 

1.01.01.01.006 del redigendo bilancio 2017/2019 – esercizio 2017; 

 
Successivamente con votazione unanime espressa in forma palese 
 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 ultimo comma del 

T.U.E.L.. 

 

 
 



 

 

Visto:si dichiara di avere espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente 
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 
18/08/2000, N. 267.  
 

Il responsabile  

Servizio tecnico 

Il Responsabile Settore 

LL.PP. 

Il responsabile  

Servizio amministrativo 

Il responsabile 

Servizio Vigilanza 

f.to (Dr.ssa Satriano) 

Il responsabile  

Servizio ragioneria 

f.to (Geom. Deluca) f.to. (ing. Rocco Di Tolla) f.to (Dr.ssa Montesano) f.to (Rag. Delorenzo) 

 

    

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 

  

Il SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Ing. Giuseppe TANCREDI  f.to Dr. Gerardo LUONGO  

     
  

Il sottoscritto dichiara che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio comunale in data 
_____________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
Nr _____________ Reg. Pubblicazione. 
 
Moliterno lì  _____________  

Il MESSO COMUNALE  
f.to FERRARO TOMMASO  

  

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Moliterno lì   

Il Vice Segretario  
Dr.ssa Rossella MONTESANO  

 

 
























