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XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO

"L'Arco degli Aurunci"
(Comuni di: Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano e Vallemaio)

Espería (FR)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 35 DEL 2811212018

^^^-TT'I . DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNITARIA N.25 DEL 22/IO/20I8. MODIFICHE EvteLTE I rv ' coRREZIoNE ERRORE MATERTALE.

ll giorno ventotto del mese di dicembre dell'anno duemiladiciotto, alle ore 17,00, in

Esperia si è riunito l'Organo Esecutivo della Comunità Montana, così come segue:

Presenti

1)

2)

3)

DE BELLIS Oreste

CINQUE Mario

Presidente

Assessore

Presiede il Presidente della Comunità Montana Geom. Oreste De Bellis.

PaÉecipa ilSegretario Dr. Michele De Luca

ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta per

la trattazione dell'argomento in oggetto.



I-A GIUNTA

Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunitaria n. 25 del 2211012018 si procedeva ad approvare la

rideterminazione della dotazione organica e il piano triennale del fabbisogno di Personale per il triennio
201912021;
- che sulla predetta deliberazione veniva acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Considerato:
- che per mero errore materiale nell'elaborazione delle tabelle di costo del personale non venivano

inserite le voci di costo relative agli oneri accessori per cui il confronto tra il costo sostenibile sulla
base della vigente normativa e il costo del fabbisogno veniva fatto sulla base degli importi netti;

- che il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato che per mero errore materiale la tabella
di costo del personale e di raffronto tra la spesa di riferimento (anno 2008) e la spesa presunta per il
rluovo triennio 201912021 sono state redatte al netto delle spese per oneri riflessi e ha provveduto ad

elaborare la nuova tabella sulla base del costo totale al lordo degli oneri riflessi;
- che pertanto occorre procedere a rettificare i dati finanziari di cui alla deliberazione della Giunta

Comunitaria n. 25 del 2211012018, fermo restando le ulteriori determinazioni assunte con Ie stesse;

Ritenuto pertanto di dover confermare l'approvazione del fabbisogno di personale e la nuova dotazione

organica adottati con la deliberazione di Giunta comunitaria n.2512018;

Accertato:
- che sulla base dei corretti dati finanziari relativi alle spese di personale da non superare ammonta ad €
242.882,00 pari al costo totale sostenuto nell'anno 2008 come certificato nel conto annuale del personale

relativo a tale annualità;
- che la spesa presunta per la dotazione organica e fabbisogno del personale per gli anni 201912021 al lordo

degli oneri accessori e detratti gli incrementi contrattuali (CCNL 2008-2009 e CCNL 2016-2018) ammonta

ad€224.802,31e quindiinferiore alcosto storico di riferimento (anno 2008);

Ritenuto pertanto di dover procedere a rettificare le voci finanziarie di cui alla precedente deliberazione di

Giunta comunitaria n. 25 12018;

Vista la relazione integrativa e rettificativa prodotta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la precedente deliberazione di Giunta comunitaria n.2512018;

Con votazione unanime legalmente resa;

DELIBERA

1. le premesse si intendono qui richiarnate;
2. di rettificare la deliberazione della Giunta Comunitaria n. 25 del 2211012018 come specificato nelle

premesse prendendo atto che il limite di spesa di personale relativo all'anno 2008 è pari ad €
242.882,00 e non, come erroneamente indicato nella predetta delibera, in € 195.950,04 e la spesa

complessiva annuale del fabbisogno di personale per il 2019-2021 ammonta ad € 236.973,47 da cui
detratti gli oneri per gli intervenuti rinnovi contrattuali (CCNL 2008-2009 e CCNL 2016-2018) pari

ad € 12.171,16 si ha l'importo di euro 224.802,31 che raffrontato a quello dell'anno 2008 risulta

inferiore di € 1 8.07 9,69;
3. di confermare tutte le altre disposizioni assunte con la predetta deliberazione;

4. di sottoporre la presente al visto del Revisore dei Conti che prowederà ad emettere il relativo parere.

Attesa l'urgenza, con successiva separata votazione dall'esito unanime la presente deliberazione viene

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d,lgs. n. 26712000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI

Premesso che con deliberazione della giunta comunitaria n.25 del 22.L02Ot8 siprocedeva ad approvare la

nuova dotazione organica dell'ente e si approvava il fabbisogno di personale per il triennio 2019-202I;

Che nella predetta deliberazione venivano riportate le tabelle finanziarie di cui alla relazione parere del

Responsabif e def servizio finanziario;

Che per mero errore materiale nell'elaborazíone delle predette tabelle finanziarie si commetteva l'errore di

non considerare gli oneri riflessi e pertanto si determinava un costo netto anziché il dovuto costo lordo;

Considerato che in via di autotutela è opportuno procedere alla rettifica dei dati di cui alla precedente

determinazione proponendo alla giunta di rettificare l'errore materiale contenuto nella deliberazione di
gíunta comunitaria n. 25/ L8;

Considerato altresì che sulla base della vigente normativa il limite delcosto del personale per le comunità
montane è fissato al costo effettivamente sostenuto per il personale nell'anno 2008;

Che il costo per il personale sostenuto dalla comunità montana nell'anno 2008 è stato di euro 242.882,00;

Accertato e dichiarato che, dalla ricognizione della dotazione organica e del personale in servizio, non
risultano condizioni di soprannumero ed eccedenze di personale;

Che tale importo costituisce il limite massimo da non superare anche per eventuali nuove assunzioni;

Ritenuto pertanto opportuno procedere a rettificare idati di cui alla precedente relazione;

Vistigli attid'ufficio

Vista la precedente relazione allegata alla deliberazione digiunta comunitaria n.25/18

A parziale rettifica e integrazione della precedente relazione certifíca e attesta che:

La pianta organica vigente fino al 3t.12.20t8 è la seguente con evidenziati i relativi costi;

Dotazione organica 2018

SETTORE 2 UFFICIO TECNICO E

DIRIGENTE 34.494,15

SETTORE 1 AFF. GEN. E SERVIZI

FINANZIARI E CONTABILI

CATEGORIA

32.857,30
87 P.T.58%

111.983,50



LAVORI PUBBTICI
COPERTI NON COPERT COSTO

CATEGORIA PREVISTI P.O

D5 L L 62.005,56

c6so% L 1 L7.943,t2

TOTALE 2 2 0 79.948.68

uk@te al lordo degli oneri € L2.031,94

ffisoN
€226.287,L!

€238.458,27
COSTO OTT PTRSOANEL PREVISTO PER L,ANNO 2018

€ L2.L7L,L6
OI'ITNI PTN I RINNOVI CONTRATTUALI INTERVENUTI

NETTO INTERVENUTI RINNoVI CONTRATTUALI

A seguito del collocamento a riposo di una unità di personale dal 1 gennaio 20L9 e della riorganizzazione

def l,ente con decorrenza dal 1.t.20tg la nuova dotazione organica dell'ente sarà la seguente:

SEGRETARIO GENERALE
COPERTI NON COPERT cosro

CATEGORIA PREVISTI P.O

DIRIGENTE L l CONVENZIONE 37.494,L5

SETTORE 3 GESTIONE SERVIZI

ASSOCIATII

SETTORE 1 AFF. GEN. E SERVIZI

FINANZIARIE CONTABITI
COPERTI NON COPERT COSTO

CATEGORIA PREVISTI P.O

Dl P.T.50 % 1 Da coprire ai sensi art.
1L0 dle, 26710o

24.940,92

B8 T L 32.857,30

87 P.T.58% 1, 1 0 18.767,00

TOTALI 3 3 76.565,22

SETTORE 2 UFFICIO TECNICO E

TAVORIPUBBTICI



CATEGORIA PREVISTI P.O COPERTI NON COPERT COSTO

DL P.T 50 % L Da coprire ci sensi

dell'art. L10 dlg. 267/O0

24.933,48

I

DETERMINAZIONE DEL LIMITE DELLA SPESA DI PERSONALE PER LA PROGAMMAZIONE 2019/2027

TOTALE I 1 L 0 2t8.941-,53

risu|tatoperson.,tenondirigentea||ordodeg|ioneri€L2.031,94

Indennità di risultato dirigente..... """""""""€ 6'000'00

pertanto in conseguenza del collocamento a riposo di una unità di personale e della successiva

riorganizzazione dei servizi dell'ente è possibile determinare il fabbisogno del personale per il triennio

ZOL1 -2021 come già indicato nella relazione del prospetto seguente che risulta compatibile con il limite di

spesa previsto (spesa personale sostenuta per l'anno 2008):

Anno 2019

Attivazione n.2 convenzioni ai sensi dell'art. 110, comma l del d.lvo 267lOO per la copertura dei seguenti

posti:

L istruttore Direttivo part-time 5O% cat' DL settore Tecnico

1 istruttore Direttivo part-time 5Oo/o cat. DL settore Amm.vo contabile

Anno 2020

Assunzione tramite concorso delle 2 unità di lstruttore Tecnico e lstruttore Amministrativo part-time50%

cat. DL o, in alternativa, continuazione delle convenzioni già attivate ai sensi dell'art. L10, comma 1, del

d.lgvo 267/OO qualora non sono staticoperti con la procedura concorsuale

Anno 202L

Continuazione delle convenzioni già attivate ai sensidell'art. 110, comma 1, deld'lgvo 267/00 qualora non

sono stati svolti iconcorsi per le due unità di categoria DL'

La presente relazione integra e corregge la relazione allegata alla deliberazione di Giunta Comunitaria n'

2s/20L8

Esperia l\ -24/I2l2Ot8 alLt'ffi1;P*lir

COSTO COIVPLESSIVO DEL PERSONALE SOSTENUTO NELL,ANNO 2OO8 €242.882,0O

COSTO DEL PERSOANEL PREVISTO PER L,ANNO 201.9 €236.973,47
€224.802,31-

ONERI PER I RINNOVI CONTRATTUALI INTERVENUTI € t2.L7L,t6

W 2OO8 AL NETTO INTERVENUTI RINNOVI CONTRATTUALI € 78.079,69

utMl:iiÎ'lr



XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
(Comuni di: Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano e Vallemaio)

Esperia (FR)

delAllegato alla.

OGGETTO: DELTBERAzToNE DI GIUNTA coMUNITARTA N. 25 DEL 2ztr0t20rg. MoDrFrcHE a
CORREZIONE ERRORE MATERIALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

m FAvoREvoLE H

PARERE DI REGOI.ARITA' CONTABILE
(in presenza di nuovo impegno di spesa o diminuzione di entrata)

m FAVOREVOLE H

i*b
is r i il iiilii i . t -.

î i... l. '
Data

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 d.l.GS n. 26712000)

Si attesta che sussiste la

Data iff 4' $ iil, i:iÌÍ$

l\Tc)ff-ìtseryizil
Rag. r'suilo De.y'dna

"" i]r .,ì,,,Ii



Letto, approvato e"sottoscritto

Il Presidente
f.to Ing. Oreste De Bellis

Il Segretario Generale
f.to Dott. Michele De Luca

Prot. n.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio
in data odierna e così per quindici giorni consecutivi'

Esperia, lì
k 6 F[8, ?fitrg

della Comunità Montana

eneraleIl Seg
Dott. e Luca

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art, 134 comma 4 del

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 No 267.

tf Atto esecutivo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

,1i\
, r.i-

: l:>

t] PER oRTGTNALE K PER coPrA coNFoRME ALL'oR NALE

D ott.

ffi 6 FÉ*, ?$19
Esperia, lì


