
Atto n.           del

OGGETTO:

17/11/2016

AVVIO PROCEDURA  PER LA COPETURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO CAT. GIUR. D1 CCNL 31/03/1999 "ISTRUTTORE DIRETTIVO
ECONOMICO-CONTABILE"

Presente

202

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIASSETTE, del mese di NOVEMBRE, alle ore 17.30, si è riunita

la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SQUARESIMALE PIETRO SINDACO1

SFRANCIONI ANTONIO VICESINDACO2

SAGOSTINELLI FEDERICO ASSESSORE3

NDI FRANCESCO VALENTINA ASSESSORE4

SVANNI MARIA ANGELA ASSESSORE5

Assiste alla seduta il Segretario comunale ZANIERI STEFANO

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la

dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del

giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la presente deliberazione si pone in esecuzione, anche a  fini motivazionali,  della
deliberazione  Giunta  comunale  62  del  9/4/2016  di  approvazione  della  programmazione
fabbisogno del personale triennio 2016/2018;
Premesso che con deliberazione di Consiglio  Comunale  n.  11  in  data  29.4.2016,  esecutiva  ai
sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  relativo  al
periodo 2016/2018 nonché la relativa nota di aggiornamento;
Premesso  altresì  che  sempre  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  12  in  data
29/4/2016, esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  finanziario
2016/2018  redatto in termini di competenza  e di cassa  secondo  lo  schema  di  cui  al  d.Lgs.  n.
118/2011;
Vista la dotazione organica  dell'Ente approvata  con deliberazione di Giunta  comunale n. 168
del 20/09/2016;
Vista  la  delibera  di  G.C.  n.  41  del  17/3/2016  rubricata  “Approvazione  Piano  delle  Azioni
Positive triennio 2016/2018”;
Vista la delibera di GC. n. 61  del 9/4/2016  rubricata  “Ricognizione  per l'anno 2016  di eventuali
situazioni di eccedenza di personale”;
Vista  la  delibera  di  G.C.  n.  62  del  9/4/2016  rubricata  “Programmazione  Fabbisogno  del
Personale Triennio 2016/2018 e approvazione piano occupazionale anno 2016”,
Visto il D.M. del 14/9/2015 disciplinante i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità,
ai  sensi  dell'art.  1,  commi  423,424  e  425,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  riservate  ai
dipendenti in soprannumero degli enti di area  vasta  ai  sensi  commi  421  e  422  del  medesimo
articolo;
Vista  la  recentissima  deliberazione  della  Giunta  regionale  Abruzzo  n.  670  del  20/10/2016,
“Legge  Regionale  20  ottobre  2015  n.  32  recante  Disposizioni  per  il  riordino  delle  funzioni
amministrative  delle  Province  in  attuazione  della  Legge  56/2014  -  Recepimento  ai  sensi
dell'articolo 8  comma 3) della  L.R.  32/2015  degli  Accordi  bilaterali  Regione  -  Province  per  il
trasferimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3 comma 1 lettere b) - e) - h) - i) -
I)  -  m)  -  n)  -  o)  -  q)  -  r)  e  t);  recepimento  dell'Accordo  bilaterale,  mediante  l'istituto
dell'avvalimento,  del  personale  appartenente  ai  Corpi  e  ai  Servizi  di  Polizia  Provinciale  per
l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo connesse alle funzioni di cui all'art.  3  comma 1,
lett. h, l, s, (Art.  6  L.R. 32/2015);  recepimento dello Schema di Accordo per il trasferimento ai
Comuni, delle funzioni di cui all'art. 4 comma 1 lettere c) - d) - e)”; 
Dato atto che con la citata delibera, adottata in recepimento degli accordi per il ricollocamento
del  personale  eccedentario  di  “Area  vasta”,  la  Regione  Abruzzo  dovrebbe  raggiungere  il
ricollocamento del 90 per cento delle unità  interessate dalla  procedura  di mobilità  obbligatoria
attivata ai sensi del D.M. 14 settembre 2015 mediante il Portale della Funzione Pubblica; 
Visto  l'articolo  16,  comma  1-ter,  del  decreto  legge  24  giugno  2016,  n.  113  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2016,  n.  160,  che  prevede  che  a  decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  citato  decreto,  nelle  regioni  in  cui  sia  stato
ricollocato  il  90  per  cento  del  personale  soprannumerario  delle  province,  i  comuni  e  le  città
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metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità volontaria; 
Atteso  che  tale  ultima  procedura  e  subordinata  alla  certificazione  della  Funzione  Pubblica
attestante  il  ricollocamento  del  personale  provinciale  da  parte  della  Regione  Abruzzo  nella
prevista misura  al fine di ripristinare il regime assunzionale per mobilità  ordinaria  per gli enti
interessati ricadenti nel proprio territorio; 
Considerato  che,  in  funzione  delle  necessità  organizzative  dell'Ente,  sussiste
l'improcrastinabile  esigenza  di  attuare  il  Piano  del  fabbisogno  di  personale  dell'annualità
2016; 
Preso atto che  questo  Ente  ha  rispettato  il  patto  di  stabilità  per  l'anno  2015  come  risulta  da
certificazione inviata al M.E.F. in data 30 marzo 2016;
Ritenuto, dunque, di dover avviare il reclutamento tramite le procedure per la  copertura  di n.
1  posto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  cat.  giur.  D1  CCNL  31/3/1999  "Istruttore  direttivo
economico-contabile"in  esecuzione  alla  delibera  di  G.C.  n.  62  del  9/4/2016  rubricata
“Programmazione Fabbisogno del Personale Triennio  2016/2018  e approvazione piano occupazionale
anno 2016”;
Dato  atto  del  rispetto  del  limite  di  spesa  di  personale  e  del  rispetto  delle  quote  assunzionali
disponibili;
Visto  il  vigente  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  del  comparto  Regioni-Autonomie
Locali ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Acquisiti   i  pareri  espressi  dai  Responsabili  di  Servizi,  ai  sensi  dell'art.  49  co.  1  del  d.lgs  18
agosto 2000 n. 267;
Visto l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti; 

Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge;   

DELIBERA

Di  dare  mandato  al  Responsabile  Area  Economico-Finanziaria,  Servizio  Personale,  alla  luce
delle  previsioni  di  cui  all'articolo  16,  comma  1-ter,  del  decreto  legge  24  giugno  2016,  n.  113
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2016,  n.  160,  ad  avviare  le  procedure  di
reclutamento per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato cat.  giur.  D1 CCNL
31/03/1999 "Istruttore direttivo economico-contabile" in esecuzione alia delibera di G.C. n.  62  del
9/4/2016 rubricata “Programmazione Fabbisogno del Personale Triennio 2016/2018

Di stabilire che l'effettivo reclutamento delle figure professionali selezionate,  sono subordinate
alla  certificazione  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  attestante  il  ricollocamento  del
personale provinciale,  ex articolo 1,  commi 421, 422, 423, -424  e 425, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, da parte della Regione Abruzzo nella prevista misura del 90 per cento. 

Di  dare  atto  che  la  spesa  per  le  eventuali  assunzioni  trova  capienza  negli  stanziamenti  già
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iscritti nel bilancio pluriennale di previsione 2016/2018. 

Successivamente la Giunta comunale, con separata votazione e con voto unanime palesemente
espresso,  nei  modi  e  forme  di  legge,  dichiara  la  presente  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell'art. 134 co 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile in data 17/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  GALEOTTI LUCA

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'Ente derivante dal presente provvedimento.

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 17/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  GALEOTTI LUCA

PARERI

F.to  QUARESIMALE PIETRO F.to  ZANIERI STEFANO

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Campli, li'_____________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all 'Albo Pretorio di questo Comune il

______________ per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto

2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li'_____________ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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