
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 47 DEL 13.07.2020 

copia 
  

 Oggetto:  

Individuazione, in assenza del valore della corrispondente storica nel 
triennio 2007/2009, del limite di spesa, per il ricorso a rapporti di “lavoro 
flessibile”, necessari per sopperire a straordinarie ed impellenti esigenze 
funzionali. 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di luglio alle ore 9,30 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
� La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di   

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  x  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura 
finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed 
art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, ESPRIME/ESPRIMONO PARERE 
FAVOREVOLE  
 Armento 
13/07/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Servizio I° 
Amministrativo/contabile 

 f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

 
Considerato che questa Amministrazione, sin dal suo insediamento di seguito alle elezioni 
amministrative della primavera del 2019, ha dovuto scontare notevoli disagi nella funzionalità degli 
uffici a motivo della ridottissima consistenza di personale in servizio; 
Atteso, infatti, che il Comune di Armento aveva in dotazione organica n. 11 dipendenti di cui 4 
(TRES MICHELE , AMBROSINI LUCA , FESTA NICOLA e VILLONE ROSALBA) cessati dal 
rapporto di lavoro prima del 2007, altri cinque ( AMBROSINI MARIA MARGHERITA,DEFINA 
ANNA LUCIA, BELLOFATTO RAFFAELE, AMBORSINI FILIPPO e FRIGUGLIETTI 



VINCENZO) cessati dal servizio dal 2007 al 2019, mentre altri due dipendenti sono attualmente in 
servizio; 
Atteso che, orientativamente, nel mese di maggio 2021 andrà in pensione l’unico operaio esterno 
presente in dotazione organica che attualmente svolge una serie di attività tra cui  manutenzione 
esterna, falciatura erba nelle strade rurali, ripristino della viabilità, spazzamento neve, ecc; 
Segnalato, pure, che le insufficienze si rilevano in tutti i settori da quello tecnico a quello 
finanziario ed amministrativo ; 
Fatto rilevare che per colmare dette assenze si è fatto ricorso, in via eccezionale, a convenzioni con 
altri comuni ai sensi degli articoli 14 del CCNL del 2004, dell’art. 1 comma 557 della legge 
311/2004 e dell’art. 92 del TUEL , per personale con profilo tecnico, amministrativo, finanziario e 
di vigilanza con responsabilità dell’area amministrativa e finanziaria in capo al sindaco; 
Precisato, pure, che l’Amministrazione ha, per tempo, con la deliberazione del fabbisogno del 
personale ha  definito un piano di reclutamenti di nuovo personale in pianta stabile più rispondente 
alle necessità, pur nella consapevolezza delle lungaggini che i concorsi pubblici richiedono, ma che, 
comunque, almeno nel medio periodo, garantirebbero una migliore organizzazione e funzionalità di 
servizi e uffici; 
Segnalato che, in relazione alla riforma disposta nel 2019 dei limiti alle assunzioni degli enti locali,  
è   stato pubblicato il D.M del 17.3.2020  previsto dal  Decreto MEF/INTERNO previsto dall’art. 33 
comma 2° del D.L. 34/2019  ove sono indicati i  limiti di spesa complessiva di personale in rapporto 
alle entrate correnti accertate, al netto del valore del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità; 
Ritenuto che, nelle more di adozione della delibera di fabbisogno del personale in attuazione del 
predetto decreto , occorre procedere per “via urgente”, a tutela del pubblico interesse all’adeguata 
funzionalità dell’ente; 
Ritenuto, pertanto, dovere fare ricorso a rapporti di lavoro flessibile per il tempo strettamente 
necessario e per colmare le gravi carenze operative sopra specificate; 
Precisato pure che eventuali assunzioni a tempo determinato non consentirebbero, al di là dei tempi 
lunghi che il concorso pubblico comunque richiederebbe, di reclutare persone già esperte, in grado 
di affrontare nell’immediato le necessità operative del Comune;  
Rilevata, perciò, la necessità di ricorrere a una diversa forma di lavoro flessibile per lo svolgimento 
delle attività sopra indicate; 
Visto l’art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, il quale 
stabilisce che gli enti “possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni 
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della 
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.....A decorrere dal 2013 gli enti locali possono 
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle 
funzioni di polizia locale...Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti 
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, nell'ambito delle 
risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può 
essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno2009. Sono in ogni caso escluse 
dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo 
determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”; 
Vista la deliberazione n° 1/SEZ:AUT/2017QMIG della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, avente 
d oggetto “Individuazione del limite di spesa ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 28, del d.l. 
31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, nell’ipotesi in cui l’ente locale non abbia 
fatto ricorso alle tipologie contrattuali di tipo flessibile nel triennio 2007-2009”, formulata di 
seguito a quesito formulato dal Sindaco di un Comune proprio per ovviare alla grave scopertura 
d’organico presso l'ufficio ragioneria; 
Rilevato che la predetta Corte ritiene possibile,  in dette situazioni straordinaria necessità, fissare, 
sebbene in assenza di base di spesa “storica”, un valore di spesa strettamente necessaria per 
assicurare l’adeguato funzionamento di servizi e uffici; 
Precisato che, in aggiunta, ha chiarito, in sostanza, che detto valore costituirà, a sua volta, il 
parametro finanziario per gli anni successivi. 



Valutato, di potere stabilire un tetto di spesa di € 25.000,00, per coprire diverse forme di lavoro 
flessibile; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto l’art. 48 del TUEL 
Ad unanimità di voti 
Delibera 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2)  stabilire che per le ragioni di cui in premessa che il plafond di spesa annua per rapporti di 

lavoro flessibile è pari ad €. 25.000,00  ; 
3) dare mandato al responsabile dell’area finanziaria – amministrativa  perché nel bilancio di 

previsione 2020-2022   sia inserita corrispondente posta di bilancio, per valore complessivo 
non superiore alla predetta cifra, da utilizzare per detti rapporti, qui potendosi dare atto che 
nel 2020 sono andati in pensione n. 5 dipendenti; 

4)  con successiva unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

Prot. n.2802 del 20/07/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


