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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  208  del  22-06-2010 
 
Oggetto: 

 

Approvazione della  programmazione del fabbisogno di personale mediante il ricorso alle 

forme contrattuali di lavoro flessibile - Annualità 2010.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Ventidue del mese di Giugno, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
-  l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche 

definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e sulla base dei 
medesimi mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di 
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di 
conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive; 

 
-  l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 stabilisce che, nelle amministrazioni pubbliche 

l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle 
dotazioni organiche, sono determinate in funzione  delle finalità indicate all’art. 1, comma 1, 
dello stesso D.Lgs. n. 165/2001, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa 
consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9;  

 
- l’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali disciplinano i propri 

ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore  
funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio; 

 
- l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede, rispettivamente: 

  al comma 1, che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui 
alla Legge 12/3/1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del 
personale; 

  al comma 2, che “gli enti locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie 
delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai 
principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove 
assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 3-ter dell’art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 
449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di 
personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle 
assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai 
processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze; 

 
- ai sensi del comma 8 dell’art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall’anno 

2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale 
siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 229 e successive modificazioni; 

 
- l’art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) e successive 

modificazioni, come attualmente sostituito dall’art. 14, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, 
n. 78, dispone che: 
“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica, gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell’IRAP, con 
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della 
dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria 
autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle 

spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa 
per il lavoro flessibile; 
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b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche 
attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle 
posizioni dirigenziali in organico; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche 
conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

Ai  fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di  personale anche 
quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la 
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza  estinzione del 
rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o 
comunque facenti capo all'ente. 
In caso di mancato rispetto della presente norma si applica il divieto di cui all’art.76, comma 
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 133/2008.”; 

   
Preso atto che già con circolare n. 2/2009 la Ragioneria Generale dello Stato ha indicato che l'unica 
normativa attualmente vigente in materia di contenimento della spesa di personale per i comuni 
soggetti al patto è quella contenuta nell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 e successive 
modificazioni (e, attualmente, nel testo come sostituito dall’art.14, comma 7, del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78); 
 
Preso atto inoltre, che l’art.14, comma 9, del sopra citato D.L. 78/2010 ha sostituto il comma 7 
dell’art.76 del D.L. n.112/2008, convertito in legge n.133/2008, che risulta ora così novellato:  
“E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% 
delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia 
tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 
20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”. La disposizione del presente 
comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi 
nell’anno 2010.”; 
 
Richiamate, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 93, della legge 30/12/2004, n. 311 
(Finanziaria 2005), in merito alla rideterminazione della dotazione organica, nonché le disposizioni 
di cui all’art. 2  del DPCM  15 febbraio 2006; 
 
Preso atto che il Comune di Tarquinia, in quanto Ente superiore a 5.000 abitanti, quindi tenuto ad 
effettuare tale rideterminazione, ha provveduto in tal senso, giusta deliberazione della Giunta 
Comunale n.299 del 9/12/2006, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 89 del T.U.E.L. 
approvato con il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 93, della 
legge 30/12/2004, n. 311 (Finanziaria 2005) e dall’art. 2  del DPCM  15 febbraio 2006; 
 
Considerato che questo Comune, in quanto ente soggetto alle disposizioni per il rispetto del patto 
di stabilità interno, per l’anno 2009, ha provveduto sia all’approvazione del bilancio di previsione in 
osservanza della relativa normativa sul patto di stabilità interno, sia ad assicurare tale rispetto fino al 
termine dello stesso esercizio finanziario;  
 
Dato atto che, anche per il corrente anno 2010, questo ente ha approvato il bilancio di previsione 
nel rispetto delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno, giusta deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2010; 
 
Rilevato come questo Ente abbia necessità di ricorrere all’approvazione di una nuova 
programmazione di assunzioni di personale che preveda il ricorso alle forme contrattuali di lavoro 
flessibile a tempo determinato;  
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Visti pertanto i commi 2, 3 e 4 dell’attuale formulazione dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 (articolo  
modificato dall'art. 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e dalla relativa legge di conversione, poi 
sostituito dal comma 79 dell’art. 3 della legge n. 244/2007,  dall’art. 49  del  D.L. 25 giugno 2008, 
n. 112 e, infine, dal D.L. 01/07/2009, n. 78 e dalla relativa legge di conversione),  il quale, in merito 
alla possibilità di utilizzo di contratti di lavoro flessibile stabilisce che: 
- “2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche 

possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale 
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel 
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle 
amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con 
quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono 
a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di 
formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il 
lavoro accessorio di cui alla lettera d), comma 1, dell’art.70 del decreto legislativo n. 
276/2003, e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal 
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, 
dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, 
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per 
quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), 
del comma 1, dell’art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della 
relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale 
utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di 
funzioni direttive e dirigenziali.  

- 3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni 
anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica 
amministrazioni e l’innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile 
utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai 
servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla 
Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che redige una 
relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del 
lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. 

- 4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell’ambito del rapporto di cui al precedente 
comma 3, anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.” 

 
Dato atto che con la nuova programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato 
relativa all’anno 2010 si intende sia fronteggiare la temporanea ed eccezionale crescente esigenza di 
assicurare una migliore vigilanza e controllo, in ambito diurno e notturno, anche ai fini della 
prevenzione di atti vandalici nelle zone abitate del territorio del Comune di Tarquinia, sia 
rispondere, con un potenziamento organizzativo, all’intensificazione delle attività dell’Ufficio posto 
alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori,  per le attività di indirizzo e controllo loro 
affidate dalla legge; 
 
Dato altresì atto che la programmazione del fabbisogno di personale mediante il ricorso alle forme 
contrattuali di lavoro flessibile costituisce, per l’annualità 2010, aggiornamento della 
programmazione di fabbisogno di personale e che la spesa conseguente risulta compatibile con le 
risorse iscritte nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2010 ed obbligatoriamente integrato con il 
prospetto atto a verificare che, seppure in termini di stime di previsioni di competenza e di flussi di 
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cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, il bilancio stesso sia stato redatto 
in coerenza con l’obiettivo da raggiungere formulato in termini di “competenza mista”; 
 
Considerato che questa Amministrazione, con l’adozione della presente programmazione e di 
quella che verrà approvata con separato provvedimento relativa al fabbisogno di personale a tempo 
indeterminato per il triennio 2010/2012 – annualità 2010, assicura il rispetto da parte del Comune  
del vincolo della riduzione della spesa del personale, avendo a base la spesa dell’anno precedente, 
nel rispetto delle norme sopra descritte; 
 
Preso atto altresì che l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 
del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive 
modificazioni; 
 
Visto l’allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel 
quale sono evidenziate le necessità organizzative per le quali si ricorre alle assunzioni di personale a 
tempo determinato di tipo parziale del 50% sia per il Corpo di Polizia Locale che per l’Ufficio posto 
alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori,  per lo svolgimento delle attività di indirizzo e 
controllo loro affidate dalla legge; 
 
Considerato che dei contenuti della presente programmazione, con nota prot. 16607 del 3 giugno 
2010, è stata data preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alla R.S.U. ai 
sensi dell’art. 7 del CCNL 01/04/1999 e per gli adempimenti previsti dall’art. 8 del CCNL del 
1/4/199, come sostituito dall’art. 6 del CCNL del 22/1/2004 e che, attivatasi la concertazione in tale 
materia, in data 09/06/2010 si è pervenuti alla sottoscrizione del verbale di accordo, che ha chiuso il 
modello delle relazioni di partecipazione sindacale;  
 
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 
interessato e dalla ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali  D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui in premessa: 

 
1. Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale, mediante il ricorso alle forme 

contrattuali di lavoro flessibile - annualità 2010, secondo le previsioni contenute nell’allegato 
“A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto di 
quanto disposto dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato dal 
D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito in Legge 03/08/2009, n. 102 e delle altre disposizioni sopra 
citate; 

 
2. Di dare atto che con la presente programmazione del fabbisogno di personale a tempo 

determinato si intendono fronteggiare sia le esigenze organizzative eccezionali e temporanee del 
Corpo di Polizia Locale, che quelle derivanti dall’intensificazione delle attività dell’Ufficio 
posto alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori,  per lo svolgimento delle attività di 
indirizzo e controllo loro affidate dalla legge; 

 
3. Di autorizzare il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane ed il 

Comandante del Corpo di Polizia Locale ad utilizzare, per le previste assunzioni a tempo 
determinato di personale con profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” - categoria “C” 
e con rapporto di lavoro parziale del 50%, la graduatoria finale di merito prot. n. 17154 del 
12/06/2009 della selezione pubblica per titoli e prova teorico-pratica, svoltasi nell’anno 2009, 
per assunzioni di personale a tempo determinato con analogo profilo professionale;   
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4. Di autorizzare nel contempo il Comandante del Corpo di Polizia Locale a stipulare, quale datore 

di lavoro, i relativi contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato per le 
assunzioni di due unità di personale con profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” e 
rapporto di lavoro a tempo parziale del 50%, nel rispetto di quanto previsto nell’allegato “A” del 
presente provvedimento;  

 
5. Di autorizzare il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane ad emanare gli 

atti consequenziali ed il Responsabile del Settore 4°, responsabile della struttura “Ufficio posto 
alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori”, a stipulare, in qualità di datore di lavoro, 
i relativi contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato per l’assunzione di n. 2 
addetti di categoria “C” con profilo di “Istruttore Procedure Amministrative” e rapporto di 
lavoro a tempo parziale del 50%,  per le attività del predetto Ufficio, una volta completate le 
procedure previste dall’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art 24 del vigente Regolamento di 
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto di quanto previsto nell’allegato “A” del 
presente provvedimento;  

 
6. Di incaricare il Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane di provvedere ad assolvere agli 

obblighi di informazione alle Organizzazioni Sindacali Territoriali ed alla R.S.U., mediante 
l’invio di copia del presente atto;  

 
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 

dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, stante l’urgenza della sua immediata esecuzione. 
 

 
Posta ai voti la presente deliberazione e' approvata all'unanimità 
 
Comprende n. 2 allegati 
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ALLEGATO  N. B  alla  deliberazione di Giunta N. 208  del 22.06.2010 
___________________________________________________________________________  

 

 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  

PREDISPOSTA  IN  DATA  19 giugno 2010 DAL SETTORE “GESTIONE  E SVILUPPO RISORSE 

UMANE”,  ALL'OGGETTO: 

 Approvazione della programmazione del fabbisogno di personale mediante il ricorso alle forme 
contrattuali di lavoro flessibile -  Annualità 2010. 
 
 
======================================================== 
 
Visto, si esprime favorevole sulla regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267). 
 
 

Tarquinia, lì   19 giugno 2010 
Il Responsabile del Settore 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
    f.to Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi 

 
    

 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 22.06.2010 

Il Responsabile della Ragioneria  
 f.to Dott. Stefano POLI  

 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          08-07-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  08-07-2010                                   23-07-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              08-07-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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