
 

Delibera N.24 

 
Copia del VERBALE della GIUNTA DELL’UNIONE 

SEDUTA DEL 17/12/2013 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2014-2016 
 
L’anno duemilaTREDICI, addì DICIASSETTE del mese di DICEMBRE c/o la sede dell'Unione sita in Lizzano 

c/o la "cantina sociale di Lizzano L.Ruggieri" corso Europa 37/39, palazzina uffici 1° piano, convocata 

nelle forme di legge, si è riunita la Giunta dell’Unione nelle persone: 
 
 

COMUNE CARICA NOME E COGNOME PRESENTE ASSENTE 
MARUGGIO PRESIDENTE ALBERTO CHIMIENTI X  
LEPORANO COMPONENTE VITO DI TARANTO  X 

TORRICELLA “ EMIDIO DEPASCALE X  
FRAGAGNANO “ LINO ANDRISANO X  

LIZZANO “ DARIO MACRIPO’ X  
PULSANO “ GIUSEPPE ECCLESIA X  

AVETRANA “ MARIO DE MARCO  X 
 
 
Presiede la riunione il Presidente Dott. Alberto CHIMIENTI. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune di Maruggio Dr.Antonio MEZZOLLA 
 
Constatato il numero legale della seduta, il Presidente ne dichiara la validità. 
 
 
 
 

 



  
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

PREMESSO: 
 
� Che l’art. 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che le 

Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; 
� Che l’art. 4 del decreto sopra citato stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico 

amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali; 
� Che l’art. 5 del D. Lgs. 165/2001 afferma che le pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione 

organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi contenuti nel precitato art. 2 del medesimo decreto; 
� Che l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 prevede le norme sulle dotazioni organiche delle Pubbliche Amministrazioni; 
� Che l’art. 88 del D. Lgs. 267/2000 impongono l’obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere 

determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente 
con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’Ente; 
Atteso che la normativa applicabile alle Unioni dei Comuni in materia di personale e con specifico riferimento al 

D.L. n.78/2010 è quella relativa agli enti non obbligati al rispetto del patto di stabilità, e nella fattispecie: 
- Art. 14 c. 10 del D.L.78/2010:obbligo di non superare le spese di personale sostenute nell’anno 2008 con 

esclusione degli oneri dei rinnovi contrattuali.  
Che a tal proposito il limite di spesa massimo consentito, secondo il parere n. 81 del 22.10.2008 espresso dalla 

sezione regionale di controllo della corte dei conti per la Lombardia, il riferimento, in assenza di una normativa specifica, 
deve essere la somma della spesa di personale sostenuta dall’Unione con quella complessiva sostenuta dai Comuni 
partecipanti all’Unione medesima; che ai fini del rispetto del limite previsto dall’art. 1, comma 562, della legge 296/2006 
tale somma non deve essere superiore a quella analoga impegnata nel 2008; 
 Dato atto che i trasferimenti da parte dello stato per l’ unione per l’anno 2013 sono stati quantificati per €.28.668,03 
a fronte di €.114.665,06 dell’esercizio decorso con una minore contribuzione pari ad €.85.997,03 e che, nelle more di 
ulteriori differenti indicazioni è in animo dell’Unione procedere al fabbisogno con una previsione minimale e di base dei 
servizi, implementabili a seguito di ulteriori successivi contribuzioni; 
 Che stante i limiti ed i vincoli di cui sopra il fabbisogno, sulla base delle esigenze attuali per i servizi di base e 
generali, nonché per quelli specifici, viene ad essere determinato il monte ore lavoro quantificandone il relativo costo come 
da prospetti allegati; 
 Ritenuto necessario e doveroso provvedere nel merito; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime favorevole, resa e accertata nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
1) Di dare atto che la presente è assunta per quanto in narrativa che qui di seguito deve intendersi integralmente 

riportato; 
2) Di determinare il fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016 come da prospetti allegati, significando che il 

monte orario individuale per le unità in utilizzo e ivi contemplate costituiscono misura minima infungibile a 
garanzia dell’erogazione dei servizi dell’Unione per i quali risultano funzionalmente assegnati; 

3) Di dare atto che il presente fabbisogno è reso nelle more di ulteriori differenti indicazioni a seguito di nuove e/o 
implementate contribuzioni; 

4) Di dare atto che l’onere complessivo della spesa rinveniente dal citato piano non supererà il 50% delle spese 
correnti della redigenda programmazione finanziaria; 

5) di dare atto che la programmazione de qua trova piena compatibilità nell’ambito della redigenda programmazione 
finanziaria 2014 – 2016; 

6) di inviare copia della presente delibera all’organo di revisione che, in uno con il dovuto parere, costituirà allegato 
alla redigenda programmazione finanziaria 2014-2016; 

7) Di trasmettere copia della presente ai Comuni aderenti all’Unione per quanto di competenza. 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA  
Con separata votazione , favorevole e palese, 

DELIBERA 
Rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del Testo Unico 267/2000. 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.Lgs.267/00 si esprime parere tecnico favorevole 
Il Segretario dell’Unione 
f.to Dott. AntonioMezzolla 
 
Parere contabile: favorevole 
Il responsabile del servizio finanziario 
  f.to         Dott. Aldo MARINO 



  
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA GIUNTALE N.24 DEL 17/12/2013 

 

PROSPETTO FABBISOGNO ORE PER UNITA' E FIGURE PROFESSIONALI SUDDIVISE PER SERVIZI 

    descrizione ctg U.Tà  ore mensili  

        

SERVIZI GENERALI – SCOLASTICI - UMA       

Segretario dell'Unione  dir 1 20,00 

Funzionario tecnico contabile  D3 1 20,00 

      

       
 

COMMISSIONE PAESAGGIO     
 

      
 

Funzionario tecnico Commissione Paesaggio D3 1 24,00 

Istruttore direttivo tecnico Commissione Paesaggio D 1 24,00 

Istruttore amministrativo tecnico  B/C 1 24,00 

 
UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL MARE E DEL SOLE:PROSPETTO ONERI DIRETTI 

   

descrizione ctg 
 importo annuo 

oneri diretti  

      

SERVIZI GENERALI, SCOLASTICI, UMA     

      

Segretario dell'Unione           6.663,94  

Funzionario tecnico contabile  D3        5.158,08  

Pulizia LSU          2.085,12  

      

a) totale servizi generali       13.907,14  

      

COMMISSIONE PAESAGGIO     

      

Funzionario tecnico Commissione Paesaggio D3        5.834,13  

Istruttore direttivo tecnico Commissione Paesaggio D        3.527,79  

Istruttore amm B/C        3.242,36  

b) totale ser.comm.paesaggio       12.604,28  

 
prospetto riparto spesa per comuni ex art. art.1 c.557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n.296 

comune 
     

 
Abitanti 

 DI CUI 

COMM. 

PAESAGGIO  

 DI CUI BASE   TOTALE  

MARUGGIO 

 

            5.514,00          1.834,26         2.023,86        3.858,13  

FRAGAGNANO 

 

            5.417,00          1.801,99         1.988,26        3.790,26  

TORRICELLA 

 

            4.216,00          1.402,48         1.547,44        2.949,92  

AVETRANA 

 

            7.117,00          2.367,51         2.612,23        4.979,74  

LIZZANO 

 

         10.282,00          3.420,36         3.773,91        7.194,28  

PULSANO 

 

         11.002,00          3.659,88         4.038,18        7.698,06  

LEPORANO 

 

            7.861,00          2.615,00         2.885,31        5.500,31  

TOTALI 

 

         51.409,00       17.101,48      18.869,21     35.970,69  

 



Il presente verbale redatto in conformità alla volontà espressa dalla Giunta viene sottoscritto a norma di 
legge come segue: 
IL PRESIDENTE : 

� F.to Dr.Alberto CHIMIENTI 
 
IL SEGRETARIO: 

�  F.to Dr.Antonio MEZZOLLA 
 

________________________________________________________________________________  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario, su analoga attestazione del Messo comunale, attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione il ________________ con il n.______ del 
registro della pubblicazione e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi. Nessun reclamo è stato finora 
presentato contro la medesima. 
Lizzano, lì _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       dr. Antonio Mezzolla 
 

___________________________________________________________________________________  
 

 
 
 
 
 


