
   

 

COMUNE DI LEQUILE 
P R O V I N C I A   D I   L E C C E 

 
 
Nr. 53 registro deliberazioni                          Seduta 12/03/2019 
 

ORIGINALE di deliberazione della GIUNTA COMUNALE        
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021. 

 
 L’anno 2019, addì 12 del mese di Marzo alle ore 18.00 nella SALA 
DELL'ADUNANZA del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 
  PRES. ASS. 
 CAIAFFA Antonio Sindaco X  

 LITTI Vito Vice Sindaco X  

 FIORETTI Gabriella Assessore X  

 NICOLINI Lorenzo Assessore  X 

 RIZZO Antonella Assessore X  
 
 Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente DOTT. ANTONIO CAIAFFA, 
Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato.- 
 Assiste il Segretario Comunale DOTT. BRIZIO LUIGI TOMMASI.- 
 

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000 

 
Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica. 

Data 07/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Vito ZILLI 

 
Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità contabile. 

Data 07/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Vito ZILLI 

 
Visto: Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000 -
della spesa di € 0 impegno n°  del . 

Data  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Vito ZILLI 

 
 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
L’art. 39 , comma 1 della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze 
di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute alla programmazione triennale dl fabbisogno di personale, 
avendo come obiettivo la riduzione programmata del personale; 
L’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 nonché gli artt.89 e 91 del D.Lgs/2000 impongono l’obbligo, 
da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di 
personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, sentiti i responsabili delle 
varie strutture in cui è articolata l’organizzazione complessiva del personale; 
Facendo seguito a quanto disposto dalle vigenti normative, la Giunta Comunale, ben 
consapevole delle esigenze complessive di assunzione di personale in tutti i settori, in 
palese sofferenza per le note stringenti disposizioni in materia di assunzioni di personale 
che hanno interessato gli enti locali negli ultimi anni, ha sentito il Segretario generale e il 
Responsabile del personale; 
La relativa programmazione del fabbisogno del personale viene oggi a confluire nel DUP e 
si conviene per il presente anno approvare una specifica deliberazione da parte di questo 
Organo Giuntale.  
Ferme le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019 che contengono misure più 
estensive rispetto agli anni precedenti, si procede come appresso specificato alla 
programmazione triennio 2019-2021, tenendo ben presente che i turn over riferiti alle 
cessazioni , a legislazione vigente, sono possibili per l’anno 2019 nella misura del 100%;  
In linea generale è possibile pertanto, al momento, programmare il triennio cumulando le 
capacità assunzionali derivanti dalle cessazioni intervenute nell’anno 2018 con i “resti” 
derivanti dagli esercizi anteriori e con le cessazioni previste nei prossimi 2 anni. Con la 
ormai completa rimozione del “ blocco” imposto per agevolare la ricollocazione dei 
lavoratori in esubero delle province, tornano infatti ad applicarsi le regole generali.  
I resti applicabili sono quelli riferiti ai resti assunzionali degli 2014/2016 ( capacità 
assunzionali 2015, 2016  e 2017).   
Ciò premesso ei evidenzia quanto appresso: 
In sede di approvazione piano fabbisogno del personale triennio 2018/2019 erano state 
determinate somme rivenienti da resti assunzionali  derivanti sul budget 2016 e somme 
derivanti da cessazioni anno 2017 per  complessive € 40.201,00 da impiegare nella 
annualità 2018. 
Di tali somme nell’anno 2018 sono state impiegate €. 14.160,00 relative alla 
stabilizzazione di n. 1 unità LSU mentre è rimasta inutilizzata la somma di € 14.160,00 
in considerazione che non si è proceduto alla assunzione di n. 1 assistente 
amministrativo, previsto con scorrimento di graduatoria interne in corso di validità; 
 
E’ poi possibile prevedere in programmazione una terza quota, quella derivante dal cd. 
cumulo triennale diretto al futuro, che consente di programmare le assunzioni 
sommando nel piano di fabbisogno triennale i budget derivanti dalle cessazioni attese, 
ovvero quelle ipotizzate, sulla base delle informazioni in atti; Pertanto, nel nostro Ente è 
ipotizzabile la seguente situazione: 
 
1) Anno di cessazione : 2018 – Anno di sostituzione effettivo :2019  
Figura professionale: Geometra ( dipendente L.Nicolì)  - Categoria giuridica D1    Settore 
Tecnico LL.PP , figura per la quale è in initinere il procedimento di assunzione mediante 
mobilità esterna ex art. 30 d.leg.vo n. 165/2001.  
 
Anno di cessazione : 2019 ( limite di età) – Anno di sostituzione effettivo : 2020   
1)Figura professionale : Istruttore amministrativo( Paladini A. ) -  Categoria giuridica C 



 

 

 
 
2) Anno di cessazione : 2019 ( limite di età) – Anno di sostituzione effettivo : 2020 
Figura professionale : Istruttore amministrativo( Capone A. ) -  Categoria giuridica C 
 
3) Anno di cessazione : 2019 ( limite di età)  – Anno di sostituzione effettivo : 2020 
Figura professionale : Assistente amministrativo ( Lovreglio D. ) -  Categoria giuridica B1 
 
4)  Anno di cessazione : 2019 ( limite di servizio )  – Anno di sostituzione effettivo  
2020; 
Figura professionale : Operatore polizia Municipale( Liaci Valentino) -  Categoria giuridica 
C; 
 
5) Anno di cessazione : 2019 ( quota 100 )  – Anno di sostituzione effettivo : 2020  
Figura professionale : Operatore polizia Municipale ( Rizzo Antonio) - Categoria giuridica 
C; 
 
A proposito di tale profilo professionale si evidenzia che è attualmente in discussione a 
livello parlamentare  la possibilità di procedere alla sostituzione dei pensionamenti quota 
100 nel medesimo  anno di collocamento in pensione. In tal caso una variazione 
successiva della programmazione potrebbe utilizzare già nel corso del 2019 le relative 
risorse. 
 
1) Anno di cessazione : 2020 ( limite di età ) – Anno di sostituzione effettivo : 2021 
Figura professionale: Istruttore amministrativo dipendente ( Corrado Signore )  - 
Categoria giuridica B1    Settore Area finanziaria e amministrativo  
 
Alla luce di quanto su esposto, attesa la determinazione della spesa dei cessati  ed in 
considerazione delle possibilità di assunzioni  a legislazione vigente, si approva la 
seguente programmazione, dando atto in via prioritaria che restano da utilizzare resti 
assunzionali così determinati: 
 

- €  4.544,00 ( € 18.704,00-14.160,00) su capacità di spesa 2016 rimasta 
inutilizzata  (cessazioni 2015) 

- € 21.497,00 su capacità di spesa 2018 (cessazioni 2017) 
Totale € 26.041,00 

 
 

ANNO 2019 
Risorse Disponibili: resti assunzionali su budget 2016 e 2018 € 26.041,00 

+ somme da cessazione anno 2018 € 31.892,00  – Totale € 57.933,00 
 

SETTORE Cat. Tipo di 
contratto 

Profilo 
professional
e 

Costo 
annuo 
compresa 
13^ 
mensilità e  
oneri 
contributiv
i  

Modalità copertura 

Area 
Tecnica LL-
PP-
Responsabi
le 

D1 Full time  Istruttore 
Direttivo 
tecnico 

31.892,00 
 

Mobilità volontaria ex art. 30 
D.Lgs.vo 165/2001/concorso 
pubblico 



 

 

Area 
amministra
tiva/tecni 

C Part time 
18 ore 
settimanali 

Istruttore 
amministrati
vo 

14.160,00 
 

Mobilità volontaria ex art. 30 
D.Lgs.vo 165/2001 
Scorrimento graduatoria 
interna 

Totale     46.052,00  

Resti 
assunziona
li  da 
trasferire 
nell’anno 
2020 o da 
utilizzarsi 
nel corso 
dello stesso 
anno 

   11.881,00  

 
Se una specifica disposizione di legge attualmente all’esame del parlamento dovesse 
rendere possibile la sostituzione  dei pensionamenti con quota 100 già nel corso dell’anno 
allora si procederà alla sostituzione dell’operatore PM Rizzo Antonio di cui è già in atti la 
richiesta di  collocamento in pensione a decorrere dal 01.9.2019. In tal caso il turn over 
sarà pari al 100%. Resta inteso che l’assunzione riguarderà sempre la figura di Operatore 
PM. Così come è da evidenziarsi che se il procedimento mediante mobilità ex art. 30 per la 
copertura del posto di Istruttore Direttivo tecnico dovesse concludersi positivamente 
restano nella disponibilità dell’ente le relative risorse in considerazione del fatto che la 
mobilità è considerata neutra.  
 
 

ANNO 2020 
Risorse Disponibili da cessazioni nell’anno 2019 €  113.880,00 + resti assunzionali 

2019 € 11.881,00= € 125.761,00  
 

SETTORE Cat
. 

Tipo di 
contratto 

Profilo 
professionale 

Costo 
annuo 
compresa 
13^ 
mensilità e  
oneri 
contributiv
i  

Modalità copertura 

Area  Polizia 
Municipale 

C full time Operatore 
Polizia 
Municipale  

29.311,87 
 

Mobilità volontaria ex art 30 
D.Lgs.vo 165/2001/ concorso 
pubblico/scorrimento 
graduatoria 

Area  Polizia 
Municipale 

D1 full time Comandante 
Polizia 
Municipale 

31.892,00 
 

Mobilità volontaria ex art 30 
D.Lgs.vo 165/2001 ovvero 
concorso pubblico/scorrimento 
graduatoria 

      
      
Area tecnica 
Settore 
Ambiente -
Urbanistica 

C full time Istruttore 
amministrativ
o  

29.311,87 
 

Mobilità volontaria ex art 30 
D.Lgs.vo 165/2001/ concorso 
pubblico/scorrimento 
graduatoria esterna 

Area tecnica 
Settore 
LL.PP 

C full time Istruttore 
tecnico 
geometra   

29.311,87 
 

Mobilità volontaria ex art 30 
D.Lgs.vo 165/2001/ concorso 
pubblico/scorrimento 



 

 

graduatoria esterna 
Totale     119.827,61 

 
Mobilità volontaria ex art 30 
D.Lgs.vo 165/2001/ concorso 
pubblico/scorrimento 
graduatoria esterna 

Resti 
assunzional
i  da 
trasferire 
nell’anno 
2021 o da 
utilizzarsi 
nel corso 
dello stesso 
anno 

   5.933,39  

 
 

ANNO 2021 
Risorse Disponibili: resti assunzionali su budget 2020  € 5.933,39 + somme da 

cessazione anno 2020 € 25.984,00  – Totale € 31.917,39 
 

SETTORE Cat. Tipo di 
contratto 

Profilo 
professional
e 

Costo 
annuo 
compresa 
13^ 
mensilità e  
oneri 
contributiv
i  

Modalità copertura 

Area  
Tecnica  

D1 full time Istruttore 
direttivo 
tecnico 

31.892,00 
 

Mobilità volontaria ex art 30 
D.Lgs.vo 165/2001 ovvero 
concorso 
pubblico/scorrimento 
graduatoria esterna 

Totale     31.892,00  

Nessun 
resto  

     

 
Da evidenziare che i concorsi relativi alla copertura dei posti programmati possono essere  
esperiti anche nell’anno di cessazione  ma le rispettive assunzioni avverranno solo 
nell’anno successivo a quello in cui le cessazioni ipotizzate si sono effettivamente 
verificate.  
Si evidenzia altresì che alla data odierna  alcuni contratti a tempo indeterminato 
attualmente 30 ore settimanali riferiti a n. 3 unità lavorative categoria giuridica C sono 
stati modificati in ore 35 settimanali . Quanto alle assunzioni a tempo determinato esse 
avverranno nel rispetto del limite di spesa di cui all’art 9, comma 28, del D.L 78/2010, 
ad eccezione di quelle di cui all’art. 110 del TUEL , le quali concorrono solo a determinare 
il limite di spesa generale riferito alla media delle spese sostenute nel triennio 2011-
2013. In merito la programmazione delle assunzioni è limitato solo all’anno 2019 ed è 
così articolata: 
si segnalano a tal proposito le seguenti misure occupazionali già adottate: 
 



 

 

1) Proroga contratto a termine ai sensi dell’art. 110 comma 1 per la copertura del posto 
di Responsabile del Settore 3 “ Urbanistica-Ambiente” fino alla fine del mandato del 
Sindaco( 31.5.2019 ) 
 
2) Attivazione contratto  ex art 14 CCNL 22.01.2004 decorrenza 01.02.2019 con 
cessazione 31.07.2019 con dipendente Comune di Lecce qualifica professionale D profilo 
Funzionario Tecnico, part time 18 ore settimanali; 
 
3) Attivazione contratto a termine ai sensi dell’art. 110 comma 1 per la copertura parziale 
del posto di Responsabile del Settore 3 “ Urbanistica-Ambiente” fino alla fine del mandato 
del Sindaco ( 31.5.2019 ) con decorrenza 02.3.2019. 
Tutto ciò premesso ; 
-Considerato l’esito negativo della ricognizione delle condizioni di eccedenza del 
personale;  
-Preso atto che i dati del consuntivo 2017 certificano una spesa del personale 
complessiva che rispetta il limite della media del triennio 2011-2013; 
-Considerato che ai fini delle cd assunzioni obbligatorie questo ente risulta in regola con 
il rispetto delle soglie minime previste dalla legge 68/1999; 
-Considerato che l’ente ha approvato il piano delle azioni positive tendente ad assicurare 
la rimozione degli ostacoli che , di fatto, impediscono la piena razionalizzazione di pari 
opportunità tra uomini e donne di cui all’art. 48 del D.Lgs.vo 198/2006; 
- Preso altresì atto del nuovo regime vincolistico delle assunzioni introdotto  dalle Linee 
guida della Funzione approvata con D.M 8 maggio 2018 che obbligano gli enti a 
determinare non più la dotazione organica , ma una “ dotazione di spesa potenziale” che, 
ovviamente essere contenuta entro i limiti di spesa previsti dalla L. 296/2006, ovvero per 
il nostro Comune la media 2011/-2013 ); 
- Assunto che la dotazione organica dell’ente determina un costo teorico di € 600.413,66, 
ove fosse completamente coperta e che la sua rideterminazione non deve superare tale tetto;  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di dare atto che nel Comune non si registrano condizioni di eccedenza del 
personale , giusto delibera G.C n. 199 del 07.12.2018; 
2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il piano delle assunzioni dei 
personale a tempo indeterminato per il triennio 2019/2021 e per l’anno 2019, così come 
riportato nella parte narrativa che qui si intende integralmente riportato. 
3. Di dare atto che le assunzioni di cui al predetto piano risultano programmate nel 
rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore e che la dotazione organica ai sensi 
delle previsioni di cui al nuovo testo dell’art. 6 del d.Lgs.vo n. 165/2001, con riferimento 
al solo anno 2019,  risulta essere la seguente: 

 
 

Categoria e Profilo Posti coperti  Posti previsti  Spesa teorica per la 
copertura della dotazione 
organica 

 
 Part 

time 
Full 
time 

Part 
time 

Full 
time 

Dotazione 
organica  in 
vigore 

Nuova dotazione 
organica 

Cat. D1 Istruttore 
Direttivo contabile  

1 
35 ore 

1    31.007,60 31.007,60 

Cat. D1 assistente 
sociale  - istruttore 
direttivo amministrativo 

 2   63.787,05 63.787,05 

Cat. D1 Istruttore 
Direttivo tecnico 

 1    31.893,52 31.893,52 



 

 

Cat. D3( ad 
esaurimento) Istruttore 
direttivo tecnico ex art 
110 

 1    37.273,00 37.273,00 

Cat B1 assistente 
amministrativo 

 5    129.920,00 129.920,20 

Cat C Istruttore 
amministrativo 

2 
 35 ore 

2   117.516,00 117.516,00 

Cat C Istruttore 
contabile 

1 
35 ore 

   28.965,00 28.965,00 

Cat C Istruttore 
amministrativo 

  1  
18 ore 

  14.896,50 

Cat B Operaio generico  1   25.983,00 25.983,00 

Cat C Istruttore 
vigilanza 

 4   119.172,00 119.172,00 

TOTALE 4 17 1  585.517,16 600.413,66 

 
Resta inteso che il piano effettivo delle assunzioni è in ogni caso subordinato al rispetto 
di tutte le condizioni richieste per le assunzioni di personale negli enti locali.  
Si dà altresì atto che del Piano Triennale del fabbisogno del Personale sarà data 
informazione alle OO.SS e R.S.U ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto; 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DOTT. ANTONIO CAIAFFA DOTT. BRIZIO LUIGI TOMMASI 
 
   
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, DOTT. BRIZIO LUIGI TOMMASI, certifico, che il 

presente atto è stato affisso in copia integrale nel sito web  ufficiale del Comune, all’Albo 

Pretorio On Line al n. _________,  ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ove rimarrà 

affissa per 15 gg consecutivi. 

Dalla residenza Comunale, addì ___________. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. BRIZIO LUIGI TOMMASI 

 
           A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente
deliberazione, è esecutiva il giorno 
 
   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma) 
   dell’atto (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma) 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. BRIZIO LUIGI TOMMASI 
 
Il sottoscritto Responsabile attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel 
rispetto della vigente normativa nazionale, comunitaria, regionale e dei regolamenti in 
vigore presso questo Ente. Il presente provvedimento è predisposto ai fini dell'adozione 
dell'atto finale da parte della Giunta ed è conforme alle risultanze istruttorie. 
 

 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 Dott. Vito ZILLI 

 


