
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 131 DEL 17/07/2018

MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL 
PERSONALE LIMITATAMENTE ALL'ANNUALITÀ 2018 E CONSEGUENTE 
FORMULAZIONE DIRETTIVE AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE 
UMANE.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di luglio alle ore 11:00 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreBIOLCATI RINALDI Michela

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreCARACCIOLO Gianfranco

XAssessoreCODISPOTI Salvatore

XAssessoreMARTINO Elvis

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE FABBISOGNO TRIENNA LE DEL 
PERSONALE LIMITATAMENTE ALL'ANNUALITÀ 2018 E CONSEG UENTE 
FORMULAZIONE DIRETTIVE AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RI SORSE UMANE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 PREMESSO  che: 
 

• in data 10 e 24 giugno 2018 si sono tenute le consultazioni amministrative per 
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Aprilia; 
 

• in data 26/06/2018 si è proceduto alla proclamazione alla carica di Sindaco; 
 

• che con appositi decreti sindacali dell’11/07/2018 sono state attribuite le deleghe ai 
componenti la Giunta Comunale di Aprilia; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione n. 296 del 17/11/2017 con la quale è stata definita la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale del Comune di Aprilia (LT) D.U.P. 
2018-2020;  

 
RICHIAMATA , altresì, la deliberazione di G.C. n. 4 del 09/01/2018 con la quale sono 

state apportate alcune modifiche al piano del fabbisogno per l’annualità 2018; 
 

 ATTESO che, per eventuali esigenze che si possono verificare o per sopraggiunte 
modifiche normative di riferimento, risulta evidente che l’Ente può avviare l’adozione di 
variazioni e/o integrazioni del fabbisogno di personale, fermo restando che l’utilizzazione 
delle diverse tipologie di impiego deve essere rispettosa dei parametri e dei vincoli stabiliti 
dalle leggi di riferimento vigenti; 
 
 CONSIDERATO che: 
 

� a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con il Dirigente/Comandante del 
Settore Polizia Locale e Protezione Civile, giusta deliberazione di Giunta Comunale 
n. 291 del 14/11/2017, il Comune di Aprilia  risulta sprovvisto della medesima figura 
dirigenziale, assai indispensabile per garantire la sicurezza dell’intera comunità; 

 
� il Settore Urbanistica di questo Ente è sprovvisto della figura dirigenziale per aver 

disposto il trasferimento temporaneo in posizione di comando presso il Comune di 
Latina del Dirigente Arch. Paolo Ferraro; 
 

� il Settore VIII “Staff dei Servizi ed Uffici del Gabinetto del Sindaco” risulta,  
anch’esso, sprovvisto della figura dirigenziale in quanto l’incarico ad esso affidato ai 
sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è terminato con il mandato 
elettorale della precedente amministrazione; 
 

� lo stesso settore, e per le stesse motivazioni, è sprovvisto della figura di Addetto 
Stampa in quanto anche l’incarico di cui all’art. 90 del D.Lgs. 267/200° è terminato a 
seguito della scadenza del mandato elettorale precedente; 
 

� il Responsabile del Servizio Tecnologico Manutenzioni e Trasporti, secondo il nuovo 
assetto organizzativo approvato con deliberazione di G.C. n. 23 del 01/02/2018, è 
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stato collocato in aspettativa senza assegni per conferimento incarico dirigenziale 
presso il Comune di Terracina a tempo determinato, a far data dal 05/07/2018; 
 
TENUTO CONTO che, onde evitare che i dirigenti attualmente in servizio presso 

questo Ente siano sovraccaricati di ulteriori incarichi ad interim al solo fine di garantire la 
continuità dell’azione amministrativa, si ritiene opportuno e necessario provvedere a 
reperire nuove figure professionalmente idonee a ricoprire gli incarichi  di direzione dei 
Settori dell’Ente che ne risultano sprovvisti; 

 
VERIFICATI i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi 

titolo con qualsiasi tipologia contrattuale, e che, in particolare, l’Ente ha rispettato il vincolo 
del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26/04/2018 avente ad 

oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione 2017”; 
 

 DATO ATTO  che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento 
obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68; 

 
 VISTI: 
 
- il vigente Statuto Comunale; 

 
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione di G.C. n. 138 del 10/05/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- il vigente “Regolamento per la disciplina della Mobilità Esterna del Personale” di cui 
alla deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10/03/2015”; 
 

- la vigente Dotazione Organica approvata con deliberazione di G.C. n. 181 del 
25/06/2010 ed il vigente organigramma approvato con deliberazione di G.C. n. 
23/2018; 
 

- la deliberazione di G.C. n. 249 del 21/09/2017 avente ad oggetto: “Approvazione 
Piano triennale delle azioni positive 2018-2020 ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 
198/2006; 
 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2017 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020, della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, della 
Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio (Bilancio 
armonizzato di cui all’All. 9 del D.Lgs. n. 118/2011)”; 
 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 06/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), il Piano degli Obiettivi ed il Piano  
delle Performance per il bilancio previsionale 2018-2020; 
 

- il decreto sindacale n. 13 del 02/07/2018 con il quale sono stati prorogati gli incarichi 
ai dirigenti di ruolo di questo Ente fino al 10/08/2018;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli: 
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• di regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali; 

 
• di regolarità contabile formulato dal Dirigente del Settore Finanze e Tributi; 

 
 RILEVATO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori 
dei Conti, alla RSU ed alle OO.SS. territoriali; 
 
 con votazione unanime resa secondo le modalità di legge 

 
DELIBERA 

 
1) DI MODIFICARE, per le ragioni indicate in premessa, il prospetto relativo al piano delle 

assunzioni programmate per il 2018, riportato nella deliberazione di G.C. n. 4/2018, nel 
modo seguente che annulla e sostituisce il precedente approvato con la citata deliberazione: 
 
Unit à Profilo Professionale  Categori

a 
Modalità  T.I./T.D. 

 
 

7 

 
Istruttore Amministrativo 

(di cui 3 riservati alle 
FF.AA.) 

Part-Time 24 ore 
settimanali 

 
 

C1 

 
Procedura di selezione 
pubblica con concorso 

(già indetta) 

 
tempo 

indeterm
. 

 
2 

 
Istruttore Tecnico 
Part-Time 24 ore 

settimanali 
 

 
C1 

 
Procedura di procedura di 

selezione pubblica con 
concorso 

(già indetta) 

 
tempo 

indeterm
. 

 
1 

Collaboratore 
Amministrativo  
Part–Time 24 ore 
settimanali 

 
B3 

 
Procedura di procedura di 

selezione pubblica con 
concorso 

(già indetta) 

 
tempo 

indeterm
. 

 
1 

 
Istruttore Direttivo Amm.vo 

 
D1 

 
Procedura di mobilità 

da comando 
(già effettuata) 

 
tempo 

indeterm
. 

 
 
 

2 

Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

Part-Time 24 ore 
(di cui 1 con riserva ex 
art. 20 comma 2 D.Lgs 

75/2017) 
 

 
 
 

D1 

 
 

Procedura di selezione 
pubblica tramite concorso 

(già indetta) 

 
 

tempo 
indeterm

. 

 
 

1 
 
 

 
 

Comandante Polizia 
Locale  

e Protezione Civile  

 
 

Dirigente 

 
 

Art. 110, comma 1,  
D.Lgs. 267/2000 

 
tempo 

determ. 
(3 anni) 
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1 

 
Dirigente Tecnico 

 
Dirigente 

 
Art. 110, comma 2,  

D.Lgs. 267/2000 

 
tempo 

determ. 
(8 mesi) 

 
 

1 

 
 

Addetto alla 
comunicazione  

 
 

D/D1 

 
 

Art. 90 D.Lgs. 267/2000 
(procedura comparativa) 

 
tempo 

determ. 
(durata 
mandato 
Sindaco) 

 
 

1 

 
 

Istruttore Amm.vo 

 
 

C/C1 

 
 

Art. 90 D.Lgs. 267/2000 
 

tempo 
determ. 

(durata 
mandato 
Sindaco 

 
2) DI FORMULARE DIRETTIVE, conseguentemente, per le ragioni ampiamente descritte in 

premessa, che vengono qui riconfermate e fatte proprie, al Dirigente del Servizio Risorse 
Umane, per la predisposizione degli atti relativi al reperimento del personale di cui sopra, 
secondo le modalità ed i tempi indicati nel prospetto soprariportato; 
 

3) DI RISERVARE, qualora ne ricorrano le condizioni, di procedere ad ulteriori modifiche ed 
integrazioni della programmazione del fabbisogno di personale per l’anno in corso; 

 
 

Indi in prosieguo 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
     Con votazione unanime resa nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 
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PROVINCIA DI LATINA

1 SETTORE - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 131 DEL 17/07/2018

RISORSE UMANE

OGGETTO:

MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 
LIMITATAMENTE ALL'ANNUALITÀ 2018 E CONSEGUENTE FORMULAZIONE 
DIRETTIVE AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

GIANNINI ROCCO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 17/07/2018



PROVINCIA DI LATINA

1 SETTORE - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 131 DEL 17/07/2018

RISORSE UMANE

OGGETTO:

MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 
LIMITATAMENTE ALL'ANNUALITÀ 2018 E CONSEGUENTE FORMULAZIONE 
DIRETTIVE AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 BATTISTA FRANCESCO

Lì, 17/07/2018



OGGETTO: MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE 
DEL PERSONALE LIMITATAMENTE ALL'ANNUALITÀ 2018 E 
CONSEGUENTE FORMULAZIONE DIRETTIVE AL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO RISORSE UMANE.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 131 DEL 17/07/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa GLORIA DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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