
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 70 REG.: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 
2018/2020 PROROGA DI N. 1 VIGILE STAGIONALE FULL TIME 
 
Data 07/09/2018 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno SETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:50 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita con la 
presenza dei signori: 
 
  PRESENTI ASSENTI 
SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO  X 
PENNA ANGELO  ASSESSORE X  
  N                   2 N.              1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
- ll Responsabile del Servizio, rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ha 

espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
s.m.i..; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 23 del 20/03/2018, con la quale è stato approvato il 
Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2018/2020, prevedendosi di non 
programmare nuove assunzioni a tempo pieno ed indeterminato nel triennio 2018/2020, a cagione 
delle esigenze di bilancio e della situazione finanziaria generale e locale, e riservandosi altresì di 
decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le 
esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente; 
 
RICHIAMATA la successiva deliberazione giuntale n. 54 del 20/06/2018, con la quale il predetto 
Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 è stato modificato prevedendosi, per l’anno 
2018, l’assunzione di n. 1 Agente di Polizia Municipale con contratto full time per n. 2 mesi; 
 
DATO ATTO che, in esecuzione della predetta delibera, con determinazione del Responsabile 
dell’Area Amministrazione Generale n 41 del 07/07/2018 si stabiliva di procedere all’assunzione di 
n. 1 Agente di Polizia Locale – Cat. C/1, a tempo pieno e determinato per n. 2 mesi; 
 
ATTESO che,in data 08 settembre p.v., il predetto contratto di lavoro verrà a scadenza; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende prorogare nei limiti della disponibilità di 
bilancio, il rapporto di lavoro in essere al fine di rinforzare, dopo il periodo estivo, l’Area Vigilanza 
anche nelle azioni di controllo del territorio comunale circa gli abusi immobiliari, del territorio 
montano con specifico riguardo alle monticazioni e demonticazioni dell’anno 2018, nonché 
nell’attivazione del nuovo progetto di regolamentazione del transito sulla viabilità agro-silvo-
pastorale; 
 
ATTESO che il D.Lgs. 25 maggio 2017 n.  75, entrato in vigore dal 22.6.2017, ha disposto 
modifiche al D.Lgs n. 165/2001 ed in particolare, tra l’altro, all’art. 6 - “Organizzazione degli uffici e 
fabbisogni di personale”, all’art. 35 - “Reclutamento del personale” e  all’art. 36 - “Personale a 
tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile”; 
 
RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 che oggi così testualmente recita: 
“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate 



all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 
2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti 
collettivi nazionali.  
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di 
performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le 
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con 
la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo 
emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica 
l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle 
risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del 
personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica 
le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base 
della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a 
legislazione vigente.  
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la 
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni 
programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite 
finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti 
vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.  
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di 
vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il 
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 
e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. 
Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione 
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
(…) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente 
articolo non possono assumere nuovo personale.”; 
 
VISTO, altresì, l’articolo 22, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale stabilisce che "In sede di 
prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo 
decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo 
periodo"; 
 
DATO ATTO che, in data 27/07/2018, sono state pubblicate sulla G.U.R.I. le Linee di indirizzo per 
la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
TENUTO CONTO che, alla data odierna, risulta in servizio il seguente personale di ruolo: 

- n. 1 Istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, Cat. C/C2; 
- n. 1 Istruttore ragioniere, a tempo pieno ed indeterminato, Cat. C/C2; 
- n. 1 Istruttore geometra, a tempo pieno ed indeterminato, Cat. C/5; 
- n. 1 Agente di Polizia Municipale, a tempo pieno ed indeterminato, C/C3; 

 
CONSIDERATO che all’Area Vigilanza afferiscono molteplici e fondamentali attività, di cruciale 
importanza per l’Ente, quali il controllo del territorio e della sicurezza; 
 
DATO ATTO che l’Ente non presenta né situazioni di eccedenze di personale, né di soprannumero 
di personale, come da ricognizione annuale delle eccedenze per l’anno 2018 assunta con 
deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 20/03/2018; 
 
VISTI i limiti legislativi in materia di spesa di personale di cui all’art. 1, comma 562 della L. n. 
296/2006, ai sensi del quale: “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le 
spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con 
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente 
ammontare dell'anno 2008”; 
 
VISTI i limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010; 



 
DATO ATTO che, come da attestazioni dell’ufficio finanziario in atti: 

 nell’anno 2017 questo Ente ha rispettato gli obblighi di cui all’art. 1, commi 557 e 562 della 
legge n. 296/2006; 

 tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere e della spesa necessaria alla proroga del 
contratto di lavoro di cui trattasi, risulta garantito, per l’anno 2018, il rispetto dei limiti di 
spesa di cui all’art. 1, comma 562 della L. n. 296/2006 e all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 
78/2010; 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di 
personale per il triennio 2018/2020 prevedendo la proroga per n. 2 (due) mesi dal 10/09/2018 al 
09/11/2018) del contratto di lavoro dell’Agente di Polizia Locale – Cat. C/1, precedentemente 
assunto a tempo pieno e determinato per n. 2 mesi,  
 
RITENUTO, per il resto, di confermare quanto disposto con deliberazione giuntale n. 23 del 
20.03.2018, come modificata con deliberazione giuntale n. 54 del 20/06/2018; 
 
VISTI: 

 ilD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
 il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011 n. 

141, e s.m.i.; 
 la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.; 
 la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e s.m.i.; 
 la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.; 
 il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 

133, e s.m.i.; 
 il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 

122, e s.m.i.; 
 il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, e 

s.m.i.; 
 il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013 n. 215, 

e s.m.i.; 
 la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.; 
 il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 90, e 

s.m.i.; 
 la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.; 
 il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015 n. 125, e 

s.m.i.; 
 la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e s.m.i.; 
 l’art. 16 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 

2016, n. 160; 
 la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e s.m.i.; 
 il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96; 
 la Legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
 lo Statuto comunale; 
 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
RILEVATA la propria competenza; 
 
ACQUISITOil parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 
19, comma 8 della L. n. 448/2001 (prot. n. 3181.del 07/09/2018); 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi 
competenti ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Ciò premesso  
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 



DELIBERA 
 

 
Richiamata la premessa che costituisce motivazione del provvedimento: 
 
1) Di aggiornare il Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2018/2020 come segue: 

 
Anno 2018 

Si prevede l’assunzione di n. 1 Agente di Polizia Municipale, a tempo pieno e determinato, nei 
limiti della disponibilità di bilancio e del tetto di spesa prevista per legge, alla proroga del 
predetto incarico; 
Ove necessario, compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e nel rispetto 
della normativa vigente, potrà ricorrersi: all’utilizzazione di personale di altri Enti ai sensi 
dell’art. 1, comma 557, L. n. 311/2004; a convenzioni con altri Enti per l’utilizzo di personale ai 
sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004; a forme contrattuali flessibili, nel rispetto della 
normativa e dei limiti di spesa previsti in materia; a forme contrattuali di cui agli artt. 90 e 110 
del TUEL., nel rispetto della normativa e dei limiti di spesa previsti in materia; 
 
 

Anno 2019 
Non si prevede assunzione di nuovo personale. 
Ove necessario, compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e nel rispetto 
della normativa vigente, potrà ricorrersi: all’utilizzazione di personale di altri Enti ai sensi 
dell’art. 1, comma 557, L. n. 311/2004; a convenzioni con altri Enti per l’utilizzo di personale ai 
sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004; a forme contrattuali flessibili, nel rispetto della 
normativa e dei limiti di spesa previsti in materia; a forme contrattuali di cui agli artt. 90 e 110 
del TUEL., nel rispetto della normativa e dei limiti di spesa previsti in materia. 
 

Anno 2020 
Non si prevede assunzione di nuovo personale.  
Ove necessario, compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e nel rispetto 
della normativa vigente, potrà ricorrersi: all’utilizzazione di personale di altri Enti ai sensi 
dell’art. 1, comma 557, L. n. 311/2004; a convenzioni con altri Enti per l’utilizzo di personale ai 
sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004; a forme contrattuali flessibili, nel rispetto della 
normativa e dei limiti di spesa previsti in materia; a forme contrattuali di cui agli artt. 90 e 110 
del TUEL., nel rispetto della normativa e dei limiti di spesa previsti in materia. 
 

2) Di demandare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, quale atto di indirizzo, 
l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari a dare attuazione al presente 
provvedimento; 
 

3) Di riservarsi la possibilità di modificare e aggiornare in qualsiasi momento il Piano triennale dei 
fabbisogni di personale approvato con il presente atto, in relazione a nuove e diverse esigenze 
ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà 
occupazionali o di spesa; 
 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU, al 
fine di improntare le relazioni sindacali a principi di correttezza e trasparenza; 
 

5) Di dare atto che il presente atto integra e costituisce parte integrante del DUP 2018/2020, 
costituendo aggiornamento del DUP approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 
30/03/2018; 

 
Di seguito 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 



Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  



 
 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                 
                                                                                                                                                      f.to  Rag. Iacuitti Luciana 

 
 
 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                 

                                                                                                                                         f.to  Rag. Iacuitti Luciana 
 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
f.to Giacinto Sciò                                                                                                                              f.to Dott.ssa Gabriella De Stefano 

 
  
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  16.01.2019 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n. 189 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                                f.to Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

Dalla residenza comunale li 16.01.2019 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 07.09.2018; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal 16.01.2019;  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                             f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 16.01.2019 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                                  f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li 16.01.2019 

 


