
      
 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 
           Copia 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
       N° 569 del 30/12/2015 
 

OGGETTO 
POTENZIAMENTO PERSONALE, ATTO D'INDIRIZZO. 
 
 
 

 
L'anno 2015, il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 13.00 e proseguo, 
in Martina Franca, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg.  
 

1 ANCONA Francesco SI 

2 LASORSA Pasquale SI 

3 SCIALPI Antonio SI 

4 CONVERTINI Annunziata SI 

5 COLETTA Stefano SI 

6 BASILE Lorenzo SI 

7 PASCULLI Vito SI 

8 PALMISANO Gianfranco SI 

 
Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Caterina NAVACH. 
Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare 
sull’oggetto. 

 



 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

Oggetto: POTENZIAMENTO PERSONALE, ATTO D'INDIRIZZO. 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- con la Determinazione Dirigenziale n. 157  del 3.11.2014  Rg. 2420 sono stati approvati 
gli atti relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di n.1 posto di istruttore Ammnistrativo posizione 
economica C/1 ed approvato la relativa graduatoria dichiarando vincitore della 
procedura selettiva pubblica in questione il  concorrente posizionato nella prima 
posizione; 
- Con la Determinazione n.1617 RG.2485 del 17.11.2014 si è provveduto all’assunzione 
dell’istruttore Amministrativo posizionato in graduatoria al primo  posto; 
-che con la Deliberazione di G.C. n. 440 del 13.11.2014 è stato autorizzato, visto che nella 
programmazione del fabbisogno 2014-2016 approvata con la Deliberazione di Giunta 
comunale n. 415  del 24.10.2014 risultano da occupare ed occupabili posti di istruttore  
Cat. C posizione economica C/1 a tempo indeterminato e part-time a 30 ore 
settimanali, lo scorrimento della graduatoria finale per la copertura dei posti in 
argomento;   
   
DATO ATTO CHE: 

- la Legge n.125/2013 (legge di conversione del D.L. n.101/2013) prevede la possibilità 
di assunzioni di personale a tempo determinato utilizzando le graduatoria ancora valide. 
In tal caso le amministrazioni che devono procedere ad assunzioni a tempo determinato, 
ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, 
anziché indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel 
rispetto, ovviamente, dell’ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi 
pubblici a tempo indeterminato.  
-La norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche 
se la previsione non fosse stata inserita nel bando di concorso; 
- la Circolare della Funzione Pubblica n.5/2013 precisa, inoltre, che l’idoneo sia che 
accetti di essere assunto a tempo determinato, eventualmente anche da altra 
amministrazione, sia che non accetti, trova salvaguardata, in ogni caso, la posizione 
occupata nella graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato;         
- Che le graduatorie concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici non 

esauriscono il loro effetto nel concorso in cui sono state formate. Come è noto, è 
principio generale che le graduatorie rimangono efficaci per un termine indicato dal 
bando, ed eventualmente prorogate dalla legge, per eventuali coperture di posti per i 



quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili 
(cfr da ultimo Cons. Stato Ad. Plen. 28 luglio 2011, n.14);   

 
CONSIDERATO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 539 del 
10.12.2015 ha approvato  la programmazione del fabbisogno 2016-2018 e piano 
assunzionale anno 2016 prevedendo l’assunzione di tre cat.C per 25 ore settimanali; 
 

DATO ATTO  che l’art.1 comma 424 della Legge 190/2014 riguarda esclusivamente i 

limiti assunzionali in favore del personale in sovrannumero del personale di aria vasta a 

tempo indeterminato. Ciò comporta che la pronuncia di orientamenti interpretativi su 

altre disposizioni non toccate da alcuna novella legislativa esorbita dalla stessa 

funzione nomofilattica, attesa la diversità della disciplina e dalla fattispecie 

considerate. Tali fattispecie, estranee dalle disposizione contenute nell’art. sopra 

indicato restano confermate nella loro disciplina normativa anche per quello che 

attiene ai relativi vincoli previsti dalle leggi. (Sentenza Corte dei Conti Sezione delle 

autonomie n.19/Sezaut./2015/QMIG; del 4.6.2015)     

TENUTO CONTO CHE: 

-  non vi sono nella legislazione recente, tranne quanto previsto per i vigili dal DL 

78/2015 convertito nella legge n.90/2014 (cd legge di stabilità 2015),nuove 

regole o vincoli per le assunzioni flessibili, ivi comprese quelle a tempo 

determinato; 

- pertanto, nell’ambito del periodo transitorio previsto dalla legge di stabilità 2015 

sopracitata, previsto per agevolare il ricollocamento del personale delle province, 

rimane salva la possibilità di procedere ad assunzioni flessibili di cui all’art.36 del 

dlgs 165/2001 ed ai sensi degli artt.90 e 110 del TUEL, salvi rimanendo i vincoli  

normativi di finanza pubblica; 

- La Corte dei Conti, con la deliberazione della sezione autonomie n.19/2015 

statuisce il principio che non vi sono nella legge di stabilità 2015 nuove 

disposizioni sulle assunzioni flessibili; 

CONSIDERATO CHE  in seguito alle assunzioni effettuate  risultano essere collocati in 

posizione utile tre candidati;  

Ravvisato che l’art.9 comma 2 bis del DL 78/2010, come interpretato dalla  

deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n.2/2015, fissa il tetto della 

spesa per le assunzioni flessibili del 2009 come tetto invalicabile; 

DATO ATTO  che questo Ente: 

1) ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015; 
2) non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs  
267/2000; 
3) rispetta il limite di cui all’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 assicurando la 
riduzione della spesa del personale; 



4) rispetta il limite di cui all’art. 76, comma 7, d.l. 112/2008 convertito in legge 
133/2008 avendo un’incidenza della spesa di personale inferiore al 50% delle spese 
correnti; 
5) ha rispettato i tempi di pagamento disposti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231,  
6) previsione nella dotazione organica e nel fabbisogno, 
7) dichiarazione che non vi sono dipendenti in eccedenza (Deliberazione G.C.438/2015) 
8)Adozione piano azioni positive (Deliberazione G.C. n. 326/2013); 
9) non supera assunzioni il tetto delle assunzioni flessibili del 2009;  
 
RITENUTO  procedere all’assunzione di n.3 unità di categoria C/1 a tempo determinato 

per il periodo di mesi sei per le esigenze riorganizzative derivanti dal riassetto della 

macrostruttura e dall’avvio dei procedimenti organizzativi derivanti dal Programma 

Agenda Digitale e comunque nelle more della definizione dei processi di ricollocazione 

del personale in sovrannumero di Area vasta;     

 

tanto premesso e considerato si propone la presente deliberazione,                                                                           

                                                                                                                                                                         

 Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi del combinato 

disposto artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L., i seguenti pareri: 

                    Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA,  

                        Il DIRIGENTE  
                  Dott.ssa Anna Rita Maurizia MERICO 
 Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE,  

 

                          Il DIRIGENTE   
      Dott.ssa Anna Rita Maurizia MERICO 

 

Letta la proposta del Dirigente; 

Preso atto che sulla proposta sono stati resi i pareri favorevoli ex artt.49 – 147 bis del 

T.U. 267/2000; 

Visto l’art.48 del D.Lgs 267/2000 sulle competenza della Giunta,  

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con votazione unanime favorevole resa e accertata nelle forme di legge; 

 

 

 



DELIBERA 

1) Di dare indirizzo, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono 
integralmente riportate, al Dirigente del Settore Personale di provvedere 
all’assunzione a tempo determinato part time per 25 ore  settimanali, cosi come 
indicato e per il numero delle  figure previste  nel fabbisogno di personale 
approvato con al Deliberazione  di G.C. n. 539 del 10.12.2015,  per un periodo di 
sei mesi a partire da gennaio 2016.        

1) Di  trasmettere a cura del Servizio movimentazione delibere, per conoscenza, 
copia del presente atto alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali territoriali per 
informazione.  

 

        Stante l’urgenza e su proposta del Sindaco,  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
  con separata votazione unanime e palese, 
 

DELIBERA 
 

di rendere la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000. 

   

   

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri

757

POTENZIAMENTO PERSONALE, ATTO D'INDIRIZZO.

2015

PERSONALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/12/2015

Ufficio Proponente (PERSONALE)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Maurizia MERICO

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

30/12/2015

RAGIONERIA

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa A. R. Maurizia Merico

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to ANCONA Francesco 

Il Vice Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Caterina NAVACH 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

 

Martina Franca, lì 30/12/2015 

Il Vice Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Caterina NAVACH 

 

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 

 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

L a pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

 


