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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 262  

del 16/12/2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE  

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2014-2016. ELENCO 
ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2014.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 19:00 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 Vicesindaco , ANGELO CARUSO,  assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Ricordato che le legge 27 dicembre 1997 n. 449, all’art. 39 comma 1 prevede la necessità dio 
programmare con orizzonte temporale triennale il fabbisogno di personale nell’Ente Locale con la 
finalità, prevista al comma 19 dello stesso articolo di pervenire ad una riduzione programmata delle 
spese del personale;   
 
Richiamata la normativa di riferimento ed in particolare:  

• Art. 76 comma 4 DL 112/2008 che sanziona con il divieto di procedere all’assunzione di 
personale a qualsiasi titolo il mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio 
precedente; 

• Il comma 7 del citato articolo s.m.i.  che fa divieto di assunzione di personale in relazione 
all’incidenza delle spese del personale sulle spese correnti; 

•  Art. 1 comma 557 della L. 286/2006 s.m.i. che detta disposizioni in ordine alla riduzione di 
spese di personale; 

• Il comma 557 bis dell’articolo 1 su citato che ricomprende tra le spese del personale anche 
i co.co.co. , i contratti ex art. 110 D.Lgs 267/2000 nonché quelle per tutti i soggetti a vario 
titolo utilizzati dalle società partecipate; 

 
Preso atto che questo comune nell’anno 2013: 

• Ha rispettato il patto di stabilità interno; 
• Ha rispettato il limite di spesa del personale rispetto all’anno 2012; 

 
Dato atto che pertanto nell’anno 2014 non è soggetto al divieto assoluto di procedere ad 
assunzioni; 
Rilevato  che questo ente non presenta  personale  in eccedenza né in soprannumero giusta 
delibera di giunta n.200 del 30/09/2014 
Considerato  che: 

• questo comune   ha una forte vocazione turistica soprattutto  per quello della neve ed in 
particolare durante il periodo natalizio; 

• l’organico del Corpo di Polizia Locale è largamente deficitario essendo in servizio su sette e 
solo tre vigili, e di questi ultimi uno è in congedo ordinario non rinviabile  in relazione ai 
termini ravvicinati del suo collocamento a riposo;  

Ritenuta la conseguente urgente necessità di supportare l’attività di vigilanza e controllo del 
territorio facendo ricorso ad assunzioni di vigili stagionali; 
Preso atto che il D.legge  n. 66 del 24/04/ 2014  per gli enti “virtuosi2 che rispettano il patto di 
stabilità ha rimosso i limiti alle assunzioni di personale stagionale,  
RITENUTO quindi di dover procedere alla necessaria approvazione del programma triennale 
2014-2016 del fabbisogno del personale e del piano annuale; 
RILEVATO che i tempi ristretti non consentono di procedere alla selezione diretta del personale di 
cui si abbisogna per cui è d’obbligo avvalersi delle risultanze delle selezioni effettuate per i profili 
professionali di agenti di polizia locale presso i limitrofi comuni; 
EVIDENZIATO che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa al Revisore dei Conti 
che ha rimesso parere favorevole, ai sensi dell’art. 19 c. 8 della L. n. 448/2001; 
DATO ATTO, altresì, che per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie, sulla base della 
situazione del personale, questa Amministrazione non è tenuta ad assumere lavoratori disabili o 
appartenenti alle categorie protette, secondo gli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 18 della legge 12 
marzo 1999, n. 68; 



CONSIDERATO che verrà data informazione successiva alle R.S.U. aziendali, ai sensi dell’art. 7 
del C.C.N.L. del 1.4.1999; 
Acquisito il parere favorevole  di regolarità tecnica favorevole  di regolarità reso ai sensi dell’art. 49 
del tuel dal Segretario comunale dott. Ugo Carozza; 
Acquisito il parere favorevole  di regolarità contabile favorevole  di regolarità reso ai sensi dell’art. 
49 del tuel dal responsabile dott. Stefano D’Amico; 
 
Con voti unanimi  espressi in forma palese,  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il programma del fabbisogno del 
personale per il triennio 2014/2016 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni del 
personale con rapporto a tempo stagionale  per l’anno 2014 come di seguito: 
anno 2014 
 Assunzione a tempo determinato e per complessive ore 180 di agenti di polizia locale, durante il 
periodo delle festività di Natale e di fine d’anno. 
anni 2015 e 2016. 
Nessuna assunzione. 
 
2. il Comandante del Corpo di Polizia Locale provvederà a reclutare i due agenti avvalendosi   
delle risultanze delle selezioni effettuate per i profili professionali di agenti di polizia locale presso i 
limitrofi comuni. 
 
E,  
in relazione all’urgenza  a provvedere con successiva ed unanime votazione dichiara la presente 
immediatamente eseguibile.  
 
 



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 19/12/2014 al 03/01/2015.

Castel di Sangro, addì 19/12/2014

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to come all'originale

Il Responsabile del Settore

( Fortunato Locci)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 19/12/2014

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

COPIA


