COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provinc ia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N 38

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Modifica delibera n. 27del 18.04.2013 “Programma triennale fabbisogno del personale anni
2013 – 2015”.

L'anno duemilatredici addì quattro del mese di Giugno alle ore 19,30 nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla legge, viene oggi
convocata la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:
Presente
MAMPIERI MARCO
MASTROPIETRO SIMEONE
CIANCA ALESSANDRO
CIOLLI FABIO
RANIERI IRENE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“
“

Assente

si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Susanna Calandra
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la discussione per
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 39, comma 1 della L. 449/1997, l’art. 35, comma 4, del D. Lgs 30.03.2001
n. 165 e l’art. 91 del TUEL approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267 prevedono che, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo
delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii, (obbligo per i datori di lavoro pubblici che occupano più di 15 dipendenti dell’assunzione di una persona in età lavorativa di cui
all’art. 1, comma 1 della stessa legge);
Vista la deliberazione G. C. n 27 del 18.04.2013 avente per oggetto: “Approvazione programma
triennale del fabbisogno del personale. Anni 2013 – 2014 – 2015”, per l’adozione della quale è
stata assunta come riferimento essenziale la dotazione organica rideterminata;
Preso atto che con la delibera de qua è stata disposta l’attivazione dell’istituto giuridico dello
scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 513 del 06 febbraio 2009, valida
fino al 30 giugno 2013 (art. 1, comma 388 L. n. 228/2012), per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo, contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (20 ore
settimanali), posizione economica B1, da assegnare al Settore “Via Libera”, con prevalenza di
attività di front-office, previo esperimento della procedura prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs.
n. 165/2001, nei limiti del 40% del personale cessato nel 2012.” Il dipendente così assunto
svolgerà le funzioni di cui all’art. 21 comma 3 della Legge 42/2009 (Funzioni fondamentali per
i Comuni);
Visto che, a seguito della ricognizione del personale in disponibilità ex artt. 33, 34 e 34 bis dlgs
267/2000, la Provincia di Roma , nel comunicare l’inesistenza del personale suddetto, ha
ricordato all’ Amministrazione Comunale l’obbligo del rispetto di quanto previsto dall’art. 16 l.
n. 56/87 e dal d.p.r. 487/94 relativamente alle modalità di assunzione del personale di categoria
B, da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto un titolo di studio
superiore a quello della scuola dell’obbligo;
Verificato dagli atti d’ufficio, e in particolare dal bando di concorso pubblicato in G.U.
Concorsi n. 92/2008 e dalla successiva graduatoria degli idonei approvata con determina n.
513/2009, che non è stata seguita la prescritta procedura, ma si è pervenuti alla formazione di
una graduatoria a seguito di concorso pubblico;
Ritenuto, conseguentemente , che per l’assunzione prevista non si possa far ricorso alla
graduatoria vigente, e si debba ,quindi, pervenire alla formazione di una nuova graduatoria
conforme alla normativa vigente , di cui all’ art.16 della l. n. 56/87;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Entrate/Personale, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto
in esame;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di modificare,per i motivi espressi in narrativa, la deliberazione G. C. n 27 del 18.04.2013
avente per oggetto: “Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale. Anni
2013 – 2014 – 2015”, limitatamente alla parte in cui si dispone l’attivazione dell’istituto
giuridico dello scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 513 del 06
febbraio 2009, valida fino al 30 giugno 2013 (art. 1, comma 388 L. n. 228/2012), per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, cat. B1 a tempo indeterminato e parziale,da assegnare al Settore “Via Libera”.
2. Di incaricare la responsabile del servizio personale di avviare la corretta procedura di cui
all’art. 16 l. n. 56/87 per poter effettuare l’assunzione di che trattasi con la nuova graduatoria.
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle Rappresentanze sindacali.
4. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI | | CONSIGLIO COMUNALE
_
|X| GIUNTA COMUNALE

N° 38 del 04.06.2013

Oggetto: Modifica delibera n. 27del 18.04.2013 “Programma triennale fabbisogno del
personale anni 2013 – 2015”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE
PROSPETTO:

---------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 04.6.2013

IL RESPONSABILE F.to Dott. ssa Denise Bonuglia

IL SINDACO
F.to Avv. Marco Mampieri

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

=====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
N° 183 Reg. Pubbl.
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
▣ E’ affissa all’albo pretorio comunale dal giorno 10.06.2013per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000).
▣ E’ trasmessa con elenco n.4747-p in data10.06.201 ai Capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, del
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).
Dalla residenza Comunale lì 10.06.201
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
|| E’ divenuta esecutiva:
per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno ……………………..;
|X|perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000)
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra
È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Comunale, li ……………………………
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

