LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n.135 del 3.12.2007 con oggetto.
“Programmazione triennale fabbisogno di personale”;
Ricordato che dal giorno 10 settembre 2008 si rende vacante il posto di “istruttore
economico finanziario”, Cat. C, presso il 2° Servizio Area economico finanziaria, per
trasferimento della dipendente ad altro ente;
Ritenuto di provvedere alla copertura del posto attingendo dalla graduatoria del concorso
pubblico per esami ad un posto di istruttore economico finanziario cat. C, approvata da
questo ente con determinazione n. 479 del 5.12.2007, del secondo nominativo;
Visto l’art. 19 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001;
Visto il comma 120 dell’art. 3 della Legge n. 244/24.12.2007 che, con riguardo alle
previsioni degli obblighi degli enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al
contenimento delle spese per il personale, stabilisce che eventuali deroghe a quanto
previsto dal comma 557, art. 1, della legge n. 296/2006, fermi restando i vincoli fissati dal
patto di stabilità per l’esercizio in corso, dovranno comunque assicurare il rispetto dei
seguenti ulteriori limiti:
- che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;
- che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere
superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di
ente strutturalmente deficitario;
- che il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve
essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto;
Visto l’art. 76 del D.L. 112/25.6.2008 convertito con modificazioni nella legge n. 133 del
6.8.2008;
Dato atto che questo Comune:
- rispetta le condizioni fissate dal comma 120 dell’art. 3 della L. 244/2007 ai fini della
deroga a quanto previsto dal comma 557 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, secondo il
quale, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione
delle spese di personale;
- ha spese di personale non superiori al 50% della spesa corrente e che pertanto
viene rispettata la disposizione del comma 7 dell’art. 76 del D.L. n. 112/25.6.08;
- alla data odierna è in condizioni di rispettare il patto di stabilità dell’esercizio in
corso;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;
A voti favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA
1) Di provvedere alla copertura del posto di istruttore economico finanziario, cat. C,
attingendo dalla graduatoria del concorso pubblico per esami ad un posto di
istruttore economico finanziario cat. C, approvata da questo ente con
determinazione n. 479 del 5.12.2007, del secondo nominativo.
2) Di dare atto dell’accertamento da parte del Collegio dei revisori dei conti della
deroga al principio di riduzione complessiva delle spese di personale di cui all’art.
19 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001.
3) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano,
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere, a sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

