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COMUNE  DI  ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

 

ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 109 OGGETTO: 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE   

2017-2019 E RIMODULAZIONE PIANTA ORGANICA 

2015 – 2016. L’anno duemilasedici il giorno 29 del mese di novembre   nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

Ignazio         IACONE    -   Sindaco  

Ilenia            ADDINO    -   Assessore 

Giuseppe       MARSICO    -          “ 

Massimiliano TROTTA assente -          “ 

Giuseppina    VANO   -          “ 

Risultato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale, assume  la  presidenza  il Sindaco Ignazio 

IACONE. Assiste alla riunione il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- gli artt. 88 e 89 del D.lgs. 267/2000 rimettono all’autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, 

compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la 

consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale; 

- l’art. 39, comma 1 della Legge 449 del 27-12-1997 stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di 

funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente 

con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazione pubbliche sono 

tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del Personale comprensivo delle unità di cui alla legge 2 

aprile 1968, n. 482; 

- il D.L.gs. 165/2001,che, obbliga alla programmazione in materia di assunzione per il personale, in 

particolare all’art. 6 , ai commi 3 e 4 stabilisce che la ridefinizione degli uffici e della dotazione organica debba 

essere operata periodicamente o comunque a scadenza triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti 

di programmazione economico – finanziaria pluriennale e che tale documento sono proposti dai competenti 

responsabili di servizi che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali 

delle proprie strutture; 

CONSIDERATO che la possibilità assunzionale per il 2017 è assicurata da: 

a) Rispetto dei vincoli di Bilancio per l’anno 2015; 

b) È stata ridotta progressivamente la spesa di personale in conformità a quanto richiesto dalla vigente 

normativa, in particolare dall’art. 1 c. 557 della L. n. 296/2006 e anche per l’anno 2017 la 

programmazione delle spese sarà effettuata nel rispetto di tale disposizione di legge; 

c) L’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente nel 2015 è stata inferiore al parametro del 

50% previsto dall’articolo 76, c.7. del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, come 

modificato dall’art. 20 c. 9 del D.L. 6.7.2011 n. 98 convertito in L. n. 111/2011; 

d) È stato rispettato il limite di cui all’art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 inerente 

il costo del personale a tempo determinato; 

RILEVATO che le cessazioni verificatesi negli anni 2010, 2011, 2012, 2013. 2014, 2015 e 2016 e di quelle 

prevedibili nel triennio 2017-2019, sono le seguenti:  

Anno 2010 – nr.  due cessazioni;  

Anno 2011 – nr.  due cessazioni;  

Anno 2012 – nr.  nessuna cessazione;  

Anno 2013 – nr.  nessuna cessazione;  

Anno 2014 – nr. nessuna cessazione; 

Anno 2015 – nr. cinque cessazioni;  

Anno 2016 – nr. quattro cessazioni; 
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VERIFICATO che il risparmio generato dal personale che cesserà nel triennio prossimo, è quello che si evince 

dal prospetto di seguito riportato: 

anno Unità categorie retribuzioni oneri riflessi totale irap totale costo 

2017 1 C4        24.560,98           6.953,95        31.514,93      2.223,69      33.738,62  

                               -                          -    

2018 0                               -    

                                  -    

2019 1 A5        19.975,15           5.874,93        25.850,08      1.725,94      27.576,02  

                

TOTALI            44.536,13        12.828,88        57.365,01      3.949,63      61.314,64  

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla rimodulazione della Pianta Organica ripristinando la 

separazione dei Settori Ufficio Ragioneria e Ufficio Tributi, nonché Settori Affari Generali e Servizi Sociali, a 

garanzia dell’efficienza dei Servizi, considerato che:  

a) l’Area Finanziaria/Tributi è retta attualmente da una Unità proveniente da altro Ente e presente presso 

questo Ente a part-time per 18 ore; 

b) l’Area Affari Generali-Sport Turismo e Spettacolo  e Servizi Sociali è retta da personale proveniente 

dall’ASP di Cosenza e temporaneamente assegnata a questo Ente; 

DARE ATTO che nella nuova rimodulazione della Pianta Organica (allegata) a garanzia del principio di 

riduzione della spesa vengono raggruppati i Settori Tecnico, Urbanistica e Lavori Pubblici, precedentemente 

separati; 

CONSIDERATO che il fabbisogno del personale di questo Ente viene elaborato alla luce delle cessazione 

verificatesi e di quelle che si verificheranno nel triennio 2017-2019 nonché dei servizi erogati e da erogare e 

delle risorse umane disponibili; 

RITENUTO, pertanto e da quanto precede, di provvedere all’approvazione del programma annuale del 

fabbisogno del personale e del piano triennale; 

EVIDENZIATO che la presente proposta di deliberazione verrà  consegnata al Revisore dei Conti per il 

prescritto parere, ai sensi dell’art. 19 c. 8 della L. n. 448/2001; 

CONSIDERATO che è stata data informazione preventiva alle R.S.U. aziendali e provinciali, che hanno dato 

parere favorevole sia sulla rimodulazione della pianta organica che sul fabbisogno del personale; 

CONSIDERATO che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 dovrà 

rispettare i vincoli derivanti dalle vigenti normative in materia di personale;  

CONSTATATO che il fondamentale fine del rispetto  della  riduzione  delle  spesa  di  personale  determina  

che l’elaborazione del piano triennale dei fabbisogni 2017-2019 può avvenire con la verifica delle dimissioni di 

personale e di quelle ulteriori per collocamenti a riposo per raggiunti limiti di servizio o età e quindi che le 

possibili assunzioni future saranno subordinate a tale verifica e comunque nei limiti di cui sopra; 

DATO ATTO che sono stati sentiti i Responsabili dei Servizi; Visti gli articoli 48 e 91 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO l'art. 35 del D.L.gs. 165/2001; Visto il D.L.gs. 18.08.2000, n. 267; Visto lo Statuto Comunale; 

VISTI i D.L 112/2008 e D.L. 78/2010 

VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del 

responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

RITENUTA  l’urgenza  di  dare  corso  al  presente  atto  deliberativo  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4,  del  

D.L.gs.18.08.2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi in forma palese: 
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DELIBERA 

 

 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale relativa agli anni 2017/2019 cosi 

come di seguito, insieme alla rimodulazione della pianta organica che si allega sotto la lett. A che fa parte 

integrante del presente atto: 

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017 - 2019 

anno 2017: 

 1 assunzioni di Istruttore Direttivo Ufficio Tributi/Informatico Cat. D1; 

 1 assunzioni di Istruttore Direttivo Ufficio Affari Generali Cat. D1; 

anno 2018: 

 1 assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo Ufficio Finanziario cat. D1; 

anno 2019: 

 1 assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Amministrativo Ufficio Tecnico cat. C1; 

 2 assunzioni esecutori amministrativi Ufficio Protocollo e Ufficio Messi Cat. B1; 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al revisore dei conti; 

4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Personali di attivare le procedure per la copertura dei 

posti previsti nel presente atto previa verifica positiva di tutti i vincoli assunzionali previsti dalla normativa 

vigente e tutti gli atti conseguenziali derivanti dalla predetta programmazione; 

5. Di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 125 del D.L.gs. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione 

all’albo pretorio on-line, verrà data comunicazione ai capi gruppo consiliari; 

6. Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio di ragioneria e del personale per quanto di propria 

competenza; 

7. Di provvedere agli ulteriori adempimenti, scaturenti dal presente atto, a mezzo degli Organi ed Uffici 

Comunali rispettivamente competenti; 

8. Inoltre, con successivi voti unanimi espressi in forma palese, dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4° del D.L.gs. n. 267/2000 e 

successive modifiche. 
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE   
2017 -2019 E RIMODULAZIONE PIANTA ORGANICA 
 
 
 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA - UFFICIO FINANZIARIO E PERSONALE 

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione 

nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

F.to  Dott. Mario CHIODO 

 
 
 
 
 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE - UFFICIO FINANZIARIO E PERSONALE 

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione 

nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

F.to  Dott. Mario CHIODO 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE                          IL SINDACO 

 F.to Dr.ssa Giulietta COVELLO                                  F.to   Ignazio IACONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ________ a partire dal ______________ e vi resterà per 

15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267. 

b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n.________ del ____________ per 

come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 
  

            L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to Enrico PRINCIPATO 

  
     

 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

______________: 

 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

         
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to Enrico PRINCIPATO 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

       
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno  

 

____________ al giorno ______________. 

  
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to Enrico PRINCIPATO 



 

 

 

 

Allegato A 
 

DOTAZIONE ORGANICA 
 
 

1° - SETTORE : AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI- SERVIZI 

DEMOGRAFICI – ELETTORALI 
CAT. Nome e Cognome Profilo professionale Ufficio/Servizio  

D1 VACANTE   Istruttore Direttivo Responsabile Settore  

C PRINCIPATO Enrico Istruttore Amministrativo Segreteria – affari generali - albo  
C VACANTE  Istruttore Amministrativo Ufficio elettorale - Anagrafe e Leva  
C LA CAVA Fausto Istruttore Amministrativo Demografico – stato civile  
C VACANTE   Istruttore Amministrativo Demografico – stato civile Tot. Cat C -    4 

B VACANTE Esecutore Amministrativo Protocollo  
B 

VACANTE  
Collaboratore professionale - 
messo notificatore 

Aff. generali-Ufficio notifiche 
 

B VACANTE   esecutore amministrativo Segreteria – affari generali  
B 

VACANTE 
COLLABORATORE 
PROFESSIONALE - Autista 

Segreteria – affari generali 
 

B DE ANGELIS Francesco esecutore tecnico Segreteria – affari generali- archivio Tot. Cat B -     5 

A BORRELLI GIUSEPPE operatore ufficio notifiche - corrispondenza  
A VACANTE  Operatore - Usciere - Pulizie Affari generali Tot. Cat  A -    2 

    TOT. UNITA’   13 
 

N 4 posti vacanti per collocamento in quiescenza o altro – (n 1 cat D3; (Guaglianone) n 1 C (Venneri) n 1 cat B (Tortorello) n 1 
cat A (Lise) N 3 posti vacanti confermati 
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2°- SETTORE: SERVIZI SOCIALI - SPORT-SPETTACOLI -TURISMO – 

 ISTRUZIONE - CULTURA 
 

CAT. Nome e Cognome Profilo professionale Ufficio/Servizio  

D1 VACANTE Istruttore Direttivo Responsabile  Servizio   

D1 VACANTE Istruttore direttivo SERVIZI BIBLIOTECARI Tot cat D1 -- 2 

C LIPAROTI FLORA Assistente sociale Assistenza sociale- volontariato  

    Tot cat C 1 

B CAPPARELLI PASQUALE esecutore amministrativo Istruzione –cultura (biblioteca)  

B 
VACANTE 

Collaboratore professionale – 
AUTISTA 

SERVIZI SOCIO -CULTURALI Tot. Cat B - 2 

A VACANTE Esecutore Servizi socio-culturali TOT CAT A - 1 
    TOT UNITA’      6 



3 
 

 

3°- SETTORE : FINANZIARIO- E PERSONALE  
 
 
 

CAT. Nome e Cognome Profilo professionale Ufficio/Servizio  

D1 VACANTE Istruttore Direttivo - Responsabile servizio finanziario Tot cat D1 -   1 

C SALERNO Antonino Istruttore contabile 
Gestione giuridica 
contabile personale 

Tot cat C -  1 

B PARISE  Pasquale Esecutore amministrativo Gestione contabile, bilancio  

B VACANTE ESECUTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI FINANZIARI  

B VACANTE Esecutore amministrativo Ufficio personale Tot cat B - 3 
 
 
 
 

 



4 
 

 

4°- SETTORE : TRIBUTI - INFORMATICO 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAT. Nome e Cognome Profilo professionale Ufficio/Servizio  

D1 VACANTE Istruttore Direttivo  Responsabile servizioTRIBUTI-iNFORMATICO Tot cat D1 -- 1 

C VACANTE Istruttore amministrativo IMU-Terratico-affissioni  

C VACANTE Istruttore amministrativo Ufficio  tributi- TARI Tot cat C-- 2 

B VACANTE Esecutore amministrativo Ufficio  tributi  

B VACANTE Esecutore amministrativo Ufficio  tributi – servizio idrico  

B VACANTE Esecutore amministrativo Ufficio tributi - Tasi Tot cat B -- 3 
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5° - SETTORE : TECNICO –URBANISTICO- AMBIENTE - LL.PP.- 

ENERGIA- MANUTENTIVO 
 

 
CAT. Nome e Cognome Profilo professionale Ufficio/Servizio  

D1 
FURIOSO ELIO Istruttore Direttivo- - architetto 

Urbanistica – AMBIENTE- 
PATRIMONIO 

 

D1 VACANTE Istruttore direttivo –amm.vo Sportello dei contratti pubblici 
relativo a lavori,servizi e forniture  di 
settore-mutui-rete idrica-pon- por- 
manutenzione viabilità 

Tot cat D-       2 

C BRUSCO Fausto Istruttore tecnico-geometra Tecnico manutentivo- espropri Tot cat C -       1 

B VACANTE ESECUORE AMM.VO - TECNICO Urbanistica-ambiente  

B VACANTE  Collaboratore professionale Autista –servizi tecnici  (ambiente)  

B VACANTE Esecutore amministrativo Ufficio tecnico Tot cat B --     3 

A VACANTE Operatore Servizi ambientali  

A CASELLA Antonio Operatore Servizi tec- manutentivi  

A VACANTE Operaio tecnico manutentivo- servizi cimitero  

A VACANTE Operaio tecnico manutentivo  

A VACANTE Operaio tecnico manutentivo Tot cat A --       3 

C VACANTE Istruttore tecnico LLPP Tot cat C -        1 

B VACANTE Esecutore tecnico-idraulico Manutentivo- rete idrica  

B VACANTE Esecutore tecnico manutentore impianti tecnici  

B D'ARDIS FRANCESCO Esecutore Tecnico Servizio tec-manutentivo - idrico Tot cat B --        3 

A VACANTE Operaio tecnico manutentivo  

A VACANTE Operaio tecnico manutentivo Tot cat A -          2 
    TOT. UNITA’ - 15 
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6° SETTORE : VIGILANZA 
 
 
 

CAT.  Nome e Cognome  Figura professionale Ufficio/Sevizio  

D1  ARTUSI ANGIOLINO  Istruttore Direttivo Responsabile Settore TOT CAT D1  - 1 

C LOMBARDI Livio Istruttore di vigilanza Polizia amministrativa  

C TERMINE Santino Istruttore di vigilanza Vigilanza  

C FORMOSO Marco Istruttore di vigilanza Vigilanza  

C TEBALDI GERARDO Istruttore di vigilanza Vigilanza  

C PALETTA FRANCO Istruttore di vigilanza Vigilanza  

C VACANTE Istruttore di vigilanza Vigilanza  

C VACANTE Istruttore di vigilanza VIGILANZA Tot. Cat C 7 

A DE LORENZO GIUSEPPE AUSILIARIO DEL TRAFFICO VIGILANZA  

A GORDINE SARO AUSILIARIO DEL TRAFFICO VIGILANZA TOT CAT A 2 
    TOT UNITA’ 11 
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SETTORE UFFICIO FUNZIONI OPERATIVE E DI SUPPORTO 

1° -  SETTORE : 

AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI- 

SERVIZI DEMOGRAFICI – ELETTORALI- 

SPORT-SPETTACOLI -TURISMO 

 
SEGRETERIA 

Archivio, protocollo, notifiche, appalti di settore, registrazione e trascrizione 
contratti, affari legali, movimento deliberazioni e atti di gestione, segreteria 
generale, assistenza organi istituzionali, relazioni col pubblico. 

DEMOGRAFICO Anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica e toponomastica 

 
 
Sport- spettacoli- patrocini- attività di promozione turistica- 

 
 
 
 
2° -  SETTORE: 

 

SOCIALE – CULTURALE-ISTRUZIONE 

 
SERVIZI SOCIALI 

Servizi per l’infanzia e minori, assistenza e servizi alla persona, interventi di 

prevenzione e riabilitazione, servizi per la terza età, provvidenze a favore di 
categorie disagiate, rapporti con A.S.L. 

PUB. ISTRUZIONE 

CULTURA E SPORT 

Pubblica  istruzione,  assistenza  scolastica,  trasporto  e  refezione,  attività 

culturali e sportive e ricreative. Gestione impianti sportivi 

BIBLIOTECA Biblioteca, centro di aggregazione sociale e attività teatrale 

 
 
3°- SETTORE: 

FINANZIARIO- E 

PERSONALE 

 
RAGIONERIA - ECONOMATO 

Pianificazione annuale e pluriennale, bilancio preventivo e conto consuntivo, 

programmazione degli investimenti, reperimento mezzi finanziari, piano esecutivo 
di gestione e suo controllo. Gestione contabile entrate e spese, verifica regolarità 
contabile e copertura finanziaria. Gestione I.V.A. provveditorato ed economato. 

PERSONALE Gestione del personale, fascicoli personali dei dipendenti. 

4° -  SETTORE : 

TRIBUTI - INFORMATICI 

 

 

TRIBUTI LOCALI 
Gestione tributi locali, servizi fiscali. 

 

 

5° - SETTORE : 

TECNICO- LL.PP.-ENERGIA- 

MANUTENTIVO - TECNICO –

URBANISTICO- AMBIENTE 

 
LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI – 
URBANISTICA -
AMBIENTE 

 
gestione cantieri di lavoro, progettazione, appalti, direzione e controllo lavori 

pubblici ed in economia, sicurezza nei luoghi di lavoro, ed impianti pubblici, 

viabilità, illuminazione pubblica. rete idrica. Pianificazione territoriale, edilizia 

residenziale pubblica, piani di insediamenti 

produttivi, lottizzazioni. Predisposizione progetti per opere pubbliche e piani 
urbanistici ed attuativi.. Edilizia privata e lotta all’abusivismo-servizio  RSU- 
manutenzione patrimonio comunale- verde pubblico,espropri 

6° - SETTORE : 

VIGILANZA 

 
POLIZIA MUNICIPALE 
POLIZIAAMMINISTRATIVA 

Vigilanza urbana e rurale, protezione civile, traffico, Piano del traffico. 

Vigilanza sull’applicazione di ordinanze e regolamenti,  autorizzazioni,polizia 
mortuaria, 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 

COMMERCIO 

Rilascio  e  gestione  autorizzazioni  esercizi  commerciali.  Pubblici  esercizi. 

Artigianato ed attività produttive. 

 


