
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00004/2018 del 18/01/2018

OGGETTO:

Stabilizzazione LSU Enti della Regione Campania - Modifica ed integrazione al Piano Triennale 2018/2020 del Fabbisogno del

Personale

Il giorno 18/01/2018 alle ore 18.00 con la continuazione, in POLLA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

ROCCO GIULIANO

MASSIMO LOVISO

MARIA CITARELLA

GIOVANNI CORLETO

GRACIANO DONATO ANTONIO VOCCA

PRESENTI

P

P

P

P

P

ASSENTI

Partecipa BENEDETTO DI RONZA - Segretario Comunale

Presiede ROCCO GIULIANO - Sindaco

Verificato il numero legale, ROCCO GIULIANO - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale

i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

N° PAP-00034-2018

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 29/01/2018 al 13/02/2018

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO
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PREMESSO che:

-           la Giunta Regionale della Campania, con DGR n. 595 del 26/09/2017, ha approvato lo
schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione atto ad
incentivare le assunzioni a tempo indeterminato dei LL.SS.UU. entro il 31 marzo 2018;

-          Con decreto dirigenziale n. 22 del 01/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato l’avviso
pubblico per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili facenti parte della platea storica a
carico del FNOF, giusto D. Lgs. N. 468/1997, in utilizzo presso le PP.AA. della Regione
Campania;

-          Con decreto dirigenziale n° 24 del 18/12/2017 la medesima Giunta Regionale ha
prorogato al 22 gennaio 2018 il termine ultimo per la presentazione delle istanze  di cui al
richiamato avviso pubblico;

RICORDATO che al Comune di Polla risulta attualmente essere assegnata una unità di L.S.U.
nella persona della sig.a Giudice Rosalba, nata a Sala Consilina il 12/09/1961 e residente in
Polla alla Via della Stazione n.13, già in attività presso l’Ente Parco del Cilento e del Vallo di
Diano e da questi trasferita al Comune a far data dal 4 agosto 2008 in seguito alla stipula e
sottoscrizione di apposita convenzione del 15/07/2008 tra il Sindaco di Polla ed il Presidente
dell’Ente Parco;

ATTESO che è intenzione di questa Amministrazione contribuire al superamento della
situazione di precarietà nell’utilizzo dei LL.SS.UU.  assegnati al Comune di Polla;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n°  122/2017 del 27/07/2017 con la quale è
stato approvato il Piano Triennale 2018/2020 del fabbisogno di personale;

LETTA la relazione del Responsabile del Servizio Personale e AA.GG. in data 12 gennaio 2018
con la quale, oltre ad evidenziare le possibilità assunzionali del Comune per il triennio
2018/2020 ed il rispetto del limite massimo di spesa per il personale, si prende atto della
necessità di riformulare il Piano Triennale del fabbisogno di personale alla luce della volontà
espressa dall’Amministrazione di procedere alla stabilizzazione della L.S.U. sopra
generalizzata;

CONSIDERATO che il Piano stesso va riformulato anche alla luce delle novità normative in
materia di ordine pubblico relativamente alle assunzioni di personale appartenente alle forze di
Polizia Locale;

RITENUTO, pertanto, procedere a tale riformulazione con la previsione per l’anno 2018 della
stabilizzazione di un L.S.U. da inquadrare nella Categoria B3 del vigente CCNL Regioni ed
Autonomie Locali con profilo professionale di collaboratore amministrativo, dando atto che per la
copertura di tale posto è richiesto il solo titolo della scuola dell’obbligo e, pertanto, l’assunzione
rientra nella fattispecie prevista dall’art. 16 della Legge 56/1987;

RITENUTO, altresì, assumere con contratto a tempo indeterminato e part-time 50% la lavoratrice
sopra nominata in quanto L.S.U. assegnata al Comune di Polla;

VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000),

PROPONE
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1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di modificare il Piano Triennale 2018/2020 del fabbisogno di personale, di cui alla

precedente deliberazione n° 122/2017 del 27/07/2017, prevedendo l’assunzione per
l’anno 2018 di un “Collaboratore Amministrativo” Cat. B3 (ex 5^ q.f.) mediante le procedure
di stabilizzazione di cui all’avviso pubblico della Giunta Regionale in premessa richiamato;

3. Di approvare, pertanto, il Piano Triennale, così rettificato e modificato, secondo le
risultanze di cui all’Allegato “A” alla presente deliberazione;

4. Di dare atto che l’assunzione di cui trattasi rientra nei limiti assunzionali previsti dalla
vigente normativa in materia di finanza locale trovando capienza nei resti assunzionali
derivanti dalle cessazioni di personale verificatesi nel triennio precedente 2015/2017;

5. Di dare atto, altresì, che con le assunzioni programmate per il triennio in riferimento la
spesa del personale resta contenuta nei limiti previsti dall’art. 1, comma 557, della Legge
296/2006 e s.m. e i. costituiti dalla media della spesa di personale del triennio 2011/2013
pari ad € 1.082.252,57;

6. Dare mandato al Sindaco pro-tempore di inoltrare istanza di stabilizzazione della L.S.U.
Giudice Rosalba alla Regione Campania con le modalità e nei termini previsti dall’art. 7
dell’avviso pubblico approvato con D.D. N° 22 DEL 01/12/2017;

7. Di incaricare i Servizi Personale e AA.GG. e Finanziario, ciascuno per le proprie
competenze, di prevedere la spesa necessaria in fase di redazione del bilancio di
previsione esercizio finanziario anno 2018;

8. Di dichiarare la presente, con successiva e unanime votazione palese, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n°267. 

LA GIUNTA COMUNALE

 VISTA la proposta sopra riportata;

VISTI i pareri resi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000);

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la suddetta proposta di deliberazione, il cui contenuto si abbia
qui per riportato e trascritto;

2. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.
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Cessazioni anno 2015 peo tabellare ivc comparto oneri irap
totale 
spesa

% 
copertura

totale risparmio da cessazioni anno 2016 € 0,00

% copertura anno 2017 € 0,00

ASSUNZIONI 2016 peo tabellare ivc comparto oneri irap
totale 
spesa

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALI PER L'ANNO SUCCESSIVO € 0,00

Cessazioni anno 2016 peo tabellare ivc comparto oneri irap
totale 
spesa

% 
copertura

Cat. D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo D1 € 22.930,60 € 171,98 € 622,80 € 6.312,00 € 2.016,66 € 32.054,03

Cat. D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo D1 € 22.930,60 € 171,98 € 622,80 € 6.312,00 € 2.016,66 € 32.054,03

totale risparmio da cessazioni anno 2016 € 64.108,07

% copertura anno 2017 € 48.081,05 75,00%

ASSUNZIONI 2017 peo tabellare ivc comparto oneri irap
totale 
spesa

€ 0,00 € 0,00 € 622,80 € 460,62 € 52,94

RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALI PER L'ANNO SUCCESSIVO € 48.081,05

Cessazioni anno 2017 peo tabellare ivc comparto oneri ira p
totale 
spesa

% 
copertura

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

totale risparmio da cessazioni anno 2017 € 0,00

% copertura anno 2018 € 0,00 90,00%

Margini assunzionali anno 2016

Margini assunzionali anno 2018

PIANO ASSUNZIONI TRIENNIO 2018/2020

CALCOLO RESTI TRIENNIO PRECEDENTE 2015/2017

Margini assunzionali anno 2017
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RESTI ASSUNZIONALI TRIENNIO PRECEDENTE € 48.081,05

TOTALE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI € 48.081,05

Programma assunzioni anno 2018 - Assunzioni previst e peo tabellare ivc comparto oneri irap
totale 
spesa

STABILIZZAZIONE L.S.U.                  PART-TIME 5 0% B3 (5) € 9.874,54 € 74,06 € 235,86 € 2.710,42 € 865,68 € 13.760,56

RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALI PER L'ANNO SUCCESSIVO € 34.320,49

Cessazioni anno 2018 peo tabellare ivc comparto oneri irap
totale 
spesa

% 
copertura

istruttore direttivo amministrativo D1 € 22.930,60 € 171,98 € 622,80 € 6.312,00 € 2.016,66 € 32.054,03

operatore A1 € 17.674,12 € 132,56 € 388,80 € 4.843,35 € 1.546,62 € 24.585,44

totale risparmio da cessazioni anno 2018 € 56.639,48

% copertura anno 2018 € 56.639,48 100,00%

RESTI ASSUNZIONALI TRIENNIO PRECEDENTE € 34.320,49

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALI € 90.959,97

Programma assunzioni anno 2019 - Assunzioni previst e peo tabellare ivc comparto oneri irap
totale 
spesa

istruttore direttivo amministrativo D1 € 22.930,60 € 171,98 € 622,80 € 6.312,00 € 2.016,66 € 32.054,03

ingegnere/architetto D3 € 26.366,32 € 197,75 € 623,80 € 7.235,76 € 2.310,97 € 36.734,59

TOTALE  SPESA € 68.788,63

RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALI PER L'ANNO SUCCESSIVO € 22.171,35

Cessazioni anno 2019 peo tabellare ivc comparto oneri irap
totale 
spesa

% 
copertura

Istruttore amministrativo (ex agente p.m.) C1 € 21.075,33 € 158,06 € 549,60 € 5.795,87 € 1.851,55 € 29.430,42

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

totale risparmio da cessazioni anno 2019 € 29.430,42

% copertura anno 2019 € 29.430,42 100,00%

RESTI ASSUNZIONALI TRIENNIO PRECEDENTE € 22.171,35

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALI € 51.601,77

Programma assunzioni anno 2020 - Assunzioni previst e peo tabellare ivc comparto oneri irap
totale 
spesa

istruttore contabile - ragioniere C1 € 21.075,33 € 158,06 € 549,60 € 5.795,87 € 1.851,55 € 29.430,42

RESTI CAPACITA' ASSUNZIONALI PER L'ANNO SUCCESSIVO € 22.171,35

Margini assunzionali anno 2019

Margini assunzionali anno 2020
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00010/2018 del 22/01/2018.

Avente oggetto:

Stabilizzazione LSU Enti della Regione Campania - Modifica ed integrazione al Piano Triennale

2018/2020 del Fabbisogno del Personale

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ORGANI_POLITICI esprime parere: Atto di Indirizzo

Descrizione: Parere non dovuto

POLLA, 22/01/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale BENEDETTO DI RONZA che

attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

ROCCO GIULIANO

Segretario Comunale

BENEDETTO DI RONZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 29/01/2018

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 18/01/2018, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00004/2018 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


