
   COPIA

COMUNE DI  CERANO
PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 175
                                           in data: 28-11-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO
2016/2018 - ATTO DI INDIRIZZO SULLE MODALITA' DI
UTILIZZO DELLA SPESA PER CONTRATTI FLESSIBILI PER
L'ANNO 2017

L’anno  duemilasedici addi  ventotto del mese di novembre alle ore 22:15 nella sede
comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono
stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i Sigg.:

dott. Flavio Gatti Sindaco Presente
Sig. Massimo Fusetto Vice Sindaco Presente
 Tommaso Vitarelli Assessore Presente
 Marta Maria Mazza Assessore Presente
 Maria Antonella Gamoletti Assessore Presente

 Totale presenti   5
Totale assenti   0

Presiede il  dott. Flavio Gatti  nella sua qualità di Sindaco
Assiste la SEGRETARIA GENERALE  Dott.ssa Carmen Cirigliano che provvede alla
redazione del presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 -
ATTO DI INDIRIZZO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLA SPESA PER CONTRATTI
FLESSIBILI PER L'ANNO 2017

VISTA e richiamata la propria precedente deliberazione n. 95 del 23.05.2016 con la quale è stato determinato il
fabbisogno triennale del personale per il periodo 2016/18;

RICHIAMATI i quadri di spesa e di programmazione ivi allegati;

RILEVATA la necessità di adottare un atto di indirizzo per la programmazione e il monitoraggio della spesa dei contratti
flessibili per l’anno 2017, in quanto al 31/12 sono in scadenza alcune posizioni lavorative

RICORDATO, con riferimento al contesto normativo che regola la materia dei contratti flessibili, che:
per gli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562-
dell'art. 1 della L. n. 296/2006 e s.m.i., il limite di spesa per il ricorso a forme flessibili di lavoro è pari al
100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 (art. 9, comma 28, 7° e 8° periodo, D.L. n.
78/2010; Corte Conti Sezione Autonomie n. 2/2015);
per il Comune di Cerano il predetto limite è di € 27.046,00, come risulta dal prospetto allegato;-
in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562-
dell'art. 1 della L. n. 296/2006 e s.m.i. per gli Enti ai quali si applica il comma 557, non è possibile assumere
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, compreso quello flessibile (art. 1, comma
557-ter, della legge 296/2006 e s.m.i.);

RICORDATO altresì che:
ciò che rileva ai fini della delimitazione dell’ambito di applicazione della normativa in materia di-
contenimento della spesa imposto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, è la tipologia che, ove a tempo
determinato, incide ai fini delle limitazioni previste;
nella sentenza n. 173/2012 della Corte Costituzionale fra le altre cose si afferma che: «L’art. 9, comma 28 …-
lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle
categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la
spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della
riduzione del 50 per cento (ora 100% per gli Enti che rispettano i vincoli in materia di contenimento della
spesa complessiva di personale, per effetto delle modifiche successivamente introdotte dal D.L. n. 90/2014)
della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009».

VISTO anche l’art. 7 comma 6 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

RITENUTO, in base ad un esame delle necessità riscontrate nella gestione operativa ed amministrazione dei servizi, di
rimodulare l’utilizzo dei rapporto di lavoro flessibili per l’anno 2017, limitandoli alle seguenti fattispecie:

personale a tempo determinato: proroga del contratto di essere di n. 1 Cat. A1, a tempo parziale, presso-
l’Ufficio Tecnico, per mesi 6, con riserva di eventuale ulteriore proroga in base alla procedura di copertura di
n. 1 posto di Operaio Specializzato Cat. B3 mediante procedura di mobilità volontaria (art. 30 D,Lgs. n.
165/2001) o altra eventuale modalità;
personale in convenzione: proroga della convenzione con il Comune di Trecate  per l’impiego di n. 1-
Posizione Organizzativa, necessario per la gestione del servizio Cultura, Biblioteca e Sport;
lavoratori socialmente utili, senza quota a carico del bilancio dell’Ente, assegnati dal Centro per l’Impiego o-
che abbiano dato disponibilità alla prosecuzione volontaria;
lavoro accessorio di cui al Decreto Legge 76/2013 (vouchers) qualora particolari eventi ne possano richiedere-
l’utilizzo temporaneo;

-
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CONSIDERATO  che:

in base al prospetto elaborato dal servizio finanziario, il piano di utilizzo per l’anno 2017 dei contrati flessibili-
non deroga il limite richiamato;
il Servizio Ragioneria non ha segnalato scostamenti degli indicatori di spesa dalle norme che regolano la-
corretta gestione finanziaria o la loro coerenza con le norme (richiamate nei precedenti capoversi) che regolano
la spesa di personale;

VISTI i parere favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio AA.GG. in ordine alla regolarità tecnica e dalla
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, che si allegano;

RITENUTO di assumere la presente deliberazione quale atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Personale per
l’adozione degli di competenza;

RITENUTO altresì che la presente costituisca anche atto propedeutico del programma assunzionale del triennio
2016/18 per l’anno 2017 e atto di riferimento per la programmazione finanziaria dell’esercizio 2017;

RITENUTO di riservarsi di riaggiornare quanto deliberato con la presente a fronte di eventuali necessità inderogabili
e/o non attualmente prevedibili;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1) DI ADOTTARE la presente deliberazione di indirizzo per la programmazione di contratti flessibili per l’anno 2017.
2) DI STABILIRE la proroga dei seguenti rapporti contrattuali:

n. 1 Cat. A1, a tempo parziale, presso l’Ufficio Tecnico, per mesi 6, con riserva di eventuale ulteriore proroga;-
convenzione con il Comune di Trecate per l’impiego di n. 1 Posizione Organizzativa, necessario per la-
gestione del servizio Cultura, Biblioteca e Sport per l’intero anno 2017;

3) DI AUTORIZZARE l’utilizzo di Lavori Socialmente Utili, senza quota a carico del bilancio dell’Ente, nelle quote
previste dalla normativa regionale.
4) DI RISERVARE la quota residua della spesa all’eventuale utilizzo di Lavoratori Accessori (Vouchers) in relazione a
particolari limitate necessità dei settori che ne faranno richiesta.
5) DI PRENDERE ATTO che le previsioni di spesa per l’impiego di contratti flessibile per l’anno 2017 rientra nei
limiti e nelle normative delle leggi citate in premessa.
6) DI RISERVARSI la modifica della presente deliberazione a fronte di eventuali necessità inderogabili e/o non
attualmente prevedibili.
7) DI INVIARE la presente deliberazione al Servizio Ragioneria ed al Servizio Personale per gli atti di propria
competenza.
8) DI INVIARE copia della presente deliberazione al Revisore Unico, all’Organismo Indipendente di Valutazione e alle
OO.SS.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto della necessità di assicurare la continuità dei servizi;
CONSIEDERATA la necessità dell’adozione degli atti gestionali ed operativi per le proroghe previste;
RITENUTO sussistere l’urgenza;
VISTO l’art. 134 comma 4 del TUEL;
CON vori favorevoli unanimi:

DELIBERA
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DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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C O M U N E   D I   C E R  A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a

Proposta G.C. n. 184 del 25-11-2016

Oggetto: PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 - ATTO
DI INDIRIZZO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLA SPESA PER CONTRATTI
FLESSIBILI PER L'ANNO 2017

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli atti d'ufficio:

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica.

Data: 25-11-2016 Il Responsabile del Servizio Affari Generali

F.to Campeggi Gianmario

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole.

Data: 28-11-2016 Il Responsabile del servizio

F.to GALANTE MARIA CHIARA
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Cerano,           05-12-2016

Cerano,     05-12-2016 N.        1006     Registro di Pubblicazione

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to dott. Flavio Gatti

F.to  Alberto Scarani

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì

F.to Dott.ssa Carmen Cirigliano

LA SEGRETARIA GENERALE

LA SEGRETARIA GENERALE

__________________________

F.to  Alberto Scarani

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il                      essendo trascorsi
dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il       05-12-2016                 e
vi rimarrà per  15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, n. 267

Cerano, LA SEGRETARIA GENERALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Prot. n.     11696     del      05-12-2016     ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 18/8/2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

F.to Dott.ssa Carmen Cirigliano

N.      1006     Registro di Pubblicazione

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal       05-12-2016       al      20-12-2016
e contro di essa non sono state presentate opposizioni
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