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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 105  

del 03/07/2012 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE  

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE PIANO ASSUNZIONE ANNUALE 2012.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADODICI, addì TRE del mese di LUGLIO alle ore 18:00 nella Casa Comunale;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Presenti Assenti

XSINDACOMUROLO UMBERTO

XVICE SINDACOCARUSO ANGELO

XASSESSOREUZZEO VINCENZO

XASSESSOREPALLOTTA GIULIANO

XASSESSORELIBERATORE ANDREA

XASSESSOREZACCARDI MAURIZIO

Partecipa il Segretario Generale dott. UGO CAROZZA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco , UMBERTO MUROLO,  assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Il Sindaco conclusa la discussione invita i presenti a votare per alzata di mano, della quale 
proclama il seguente esito: voti unanimi. 
Analogo risultato ottiene la votazione, stante l’urgenza rilevata, afferente la immediata eseguibilità 
della presente. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Rilevato che è  intenzione di questa amministrazione comunale rendersi parte attiva nel recupero 
delle professionalità di lavoratori attualmente non occupati, percettori di sussidi statali; 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di avvalersi della facoltà prevista dal succitato art. 7 del D.Lgs. 
468/1997, richiedendo al Centro per l’impiego di Castel di Sangro l’assegnazione di Addetti ai 
parcheggi e operai da impiegare nello svolgimento dei seguenti lavori/servizi socialmente utili, in 
coerenza con le tipologie di settori di intervento previsti dall’art. 2, comma 1, del medesimo  testo 
normativo fino al 31/12/2012, nel limite di spesa di euro 8.600.00 (ottomilaseicento/00). 
 
Ritenuta la necessità della approntamento della Programmazione triennale del fabbisogno del 
personale; 
 
Richiamati: 

- L’art.  1 co 557 L. 296/06 in ordine alla riduzione progressiva delle spese di personale negli 
Enti Locali; 

- L’art. 76 comma 7 DLGs 112/08, in ordine alle condizioni di assunzione di personale negli 
Enti locali, tra le quali il limite percentuale del 50% rapporto spesa corrente/spesa 
personale; 

- Art. 9 comma 28 DL 78/10, come modificato dal DL 16/12 conv. In L. 44/12, in ordine ai 
limiti alle assunzioni a tempo determinato, (50% spesa personale sostenuta nell’anno 
2009); 

- Art. 31 L. 183/11, circa le condizioni per il rispetto del Patto di Stabilità; 
 
Riscontrato che questa amministrazione rispetta le prescrizioni del Patto di stabilità, nonché 
presenta un rapporto tra spesa corrente e spesa di personale al di sotto della soglia 
normativamente prevista del 50%; 
 
Riscontrato altresì il rispetto del limite del 50% della spesa di personale sostenuta nell’anno 2009 
per il personale a tempo determinato;  
 
Vista la deliberazione di G. C.  n. 68 del 15/05/2012;  
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 94 del 05/06/2012; 
 
Acquisiti i pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 TUEL dal 
Responsabile I settore e Responsabile II settore; 
 

DELIBERA 
 

Di determinare il contenuto della Programmazione triennale 2012/2014 del fabbisogno del 
personale e piano annuale delle assunzioni 2012 come segue: 
n. 2 Addetti ai parcheggi  cat. B; 
e n. 3 operai cat. A da impiegare nello svolgimento dei seguenti lavori/servizi socialmente utili, in 
coerenza con le tipologie di settori di intervento previsti dall’art. 2, comma 1, del medesimo  testo 
normativo, nel limite di spesa di euro 8.600.00 (ottomilaseicento/00). 
 
E, 
in continuazione dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma TUEL. 
 



 

 

 



F.to come all'originale

Il Segretario Generale

F.to come all'originale

Il Presidente L'Assessore Anziano

F.to come all'originale

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 17/07/2012 al 01/08/2012.

Castel di Sangro, addì 17/07/2012

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to come all'originale

L'Istruttore Amministrativo

( Fortunato Locci)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 17/07/2012

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio.

COPIA


