
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE
N. 9 DEL 19/01/2021

OGGETTO: Art. 1 comma 69 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Modifica del fabbisogno 
di personale con contratto di lavoro flessibile per l'anno 2021 - Determinazioni.

 

L’anno duemilaventuno, addì diciannove, del mese di Gennaio, alle ore 13:00, nella sala delle 
adunanze.

Convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE
SINDACO GIOVAGNORIO VINCENZO SI
VICE SINDACO NANNI CHIARA --
ASSESSORE GIOVAGNORIO ROBERTO SI
ASSESSORE MASTRODDI GIUSEPPE --
ASSESSORE DI GIROLAMO ALESSANDRA SI

Presenti n° 3    Assenti n° 2

Assume la presidenza   GIOVAGNORIO VINCENZO, Sindaco, partecipa il Segretario Comunale

DOTT.SSA PICCHI MARIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Presidente invita il consesso alla

trattazione dell’argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri ex Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 relativi a detta proposta;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi 

DELIBERA

1. di aggiornare il fabbisogno di personale con contratto di lavoro flessibile dell’anno 2021, secondo
quanto di seguito riportato:

Ø integrazione di n. 16 ore dell’orario di lavoro del contratto di lavoro determinato e part
time (18 ore settimanali) dell’Istruttore Amministrativo dell’Area Tecnica, a supporto
dell’Ufficio Tecnico ed Urbanistico per gli adempimenti connessi all’art. 119 del D.L.
D.L. 19.05.2020 n. 34;

2.  di  approvare l’allegato A),  Fabbisogno del personale con contratto di lavoro flessibile – anno
2021 – integrazione - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 69, della Legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020, è
consentita l’assunzione, a tempo determinato e parziale di persone da impiegare al potenziamento
degli uffici preposti agli adempimenti connessi all’erogazione dei benefici economici di cui all’art.
119 del D.L. n. 34/2020 (detrazione fiscale del 110%), in deroga ai limiti di spesa di cui all’art. 1,
commi 557, 557-quater e 562 della legge 296/2006;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line dell’Ente e
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;

5.  di  precisare  che  l’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’effettuazione  di
apposita variazione di bilancio, in entrata ed in spesa, necessaria al fine di poter disporre delle
risorse necessarie a tale incremento orario, quantificate in complessivi € 12.840,00 al lordo degli
oneri riflessi;

6. di disporre che copia del presente atto sia trasmessa al Responsabile del servizio amministrativo
ed al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti relativi alle rispettive competenze;

7. di procedere, entro i termini previsti dalla legge di bilancio 2021, all’effettuazione della richiesta
di finanziamento al competente Ministero per lo Sviluppo economico;

8. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs
n. 267/2000.
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Proposta di delibera Giunta Comunale n. 51  del 13/01/2021

Servizio AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio UFFICIO AMMINISTRATIVO
Proponente/Relatore GIOVAGNORIO VINCENZO

OGGETTO: Art. 1 comma 69 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Modifica del fabbisogno di 
personale con contratto di lavoro flessibile per l'anno 2021 - Determinazioni.

IL SINDACO

 

Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 16.12.2020, esecutiva a termini di
legge, si approvava il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023 ed il fabbisogno di
personale con contratto di lavoro flessibile dell’anno 2021 che prevedeva, tra l’altro, la proroga del
contratto  a  tempo  determinato  e  part  time  (18  ore  settimanali)  per  11  mesi,  dell’Istruttore
amministrativo dell’Area Tecnica;

 

Ricordato che il D.L. 19.05.2020 n. 34, all’art. 119 - incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico
e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – in vigore dal 1 gennaio 2021, dispone che la detrazione di cui all’art.
14 del D.L. 63/2013 si applica nella misura del 110% per le spese documentate e nei casi di interventi di
isolamento termico, impianti solari fotovoltaici, eco bonus e sisma bonus, impianti di climatizzazione
ecc.;

 

Richiamata la legge di Bilancio n. 178 del 30.12.2020, pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30.12.2020, in
particolare:

-     l’art. 1, comma 69, che stabilisce che, per l’anno 2021, al fine di consentire ai Comuni di far
fronte  tempestivamente  ai  maggiori  oneri  di  gestione  in  ordine  ai  procedimenti  connessi
all’erogazione dei benefici economici di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (detrazione fiscale
del 110%), è consentita l’assunzione, a tempo determinato e parziale di persone da impiegare
per il potenziamento degli uffici preposti a detti adempimenti, in deroga ai limiti di spesa di cui
all’art. 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 296/2006;

-      l’art.  1,  comma  70,  che  stabilisce  che,  agli  oneri  derivanti  da  dette  assunzioni,  i  Comuni
provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle
assegnate  a  ciascun  Comune  mediante  riparto  ed  in  misura  proporzionale  sulla  base  delle
richieste dei Comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 gennaio
2021;

Ritenuto, pertanto, aggiornare il fabbisogno di personale con contratto di lavoro flessibile dell’anno
2021, per venire incontro alle esigenze del Servizio Tecnico e del Servizio Urbanistica, preposti a tali
adempimenti, integrando di 16 ore l’orario di lavoro dell’Istruttore amministrativo dell’Area Tecnica già
assunto con contratto di lavoro determinato e part time (18 ore settimanali);
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Precisato  che  l’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’effettuazione  di  apposita
variazione di bilancio, in entrata ed in spesa, necessaria al fine di poter disporre delle risorse necessarie a
tale incremento orario, e dato mandato, al riguardo, al competente servizio in ordine agli adempimenti
consequenziali, precisando che la spesa derivante dall’integrazione oraria che si propone ammonta a €
12,840,00, al lordo degli oneri riflessi;

Ricordato che:  

-     l’art.  91 del T.U.E.L.,  recependo il  principio di contenimento della spesa pubblica, reiterato
dalle leggi finanziarie successive, dispone che “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi
di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità  finanziarie  e  di  bilancio.  Gli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  locali  sono  tenuti  alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.3.99 n. 68,
finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”; 

-     l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina la materia inerente l’organizzazione degli uffici, ha
previsto che la programmazione del fabbisogno di personale venga adottata in coerenza con gli
strumenti di programmazione economico – finanziaria;

Dato  atto  che  il  presente  atto  sarà  oggetto  di  informazione  alle  OO.SS.  ai  sensi  della  vigente
contrattazione collettiva; 

 

Richiamato  il TUEL, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in particolare,
gli  articoli 166 e 176;

 

Visti: 

-          il D. Lgs. 30.03.2001 n.165; 

-           il D. Lgs. 18.08.2000 n.267; 

-          il C.C.N.L. del personale degli Enti locali;

-          il D.Lvo n. 150/2009; 

-          la L. 241/1990 e lo Statuto Comunale;

 

      PROPONE DI DELIBERARE

 

Per quanto esposto in premessa:

1. di aggiornare il fabbisogno di personale con contratto di lavoro flessibile dell’anno 2021, secondo
quanto di seguito riportato:

Ø integrazione di n. 16 ore dell’orario di lavoro del contratto di lavoro determinato e part
time  (18  ore  settimanali)  dell’Istruttore  Amministrativo  dell’Area  Tecnica,  a  supporto
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dell’Ufficio Tecnico ed Urbanistico per gli adempimenti connessi all’art. 119 del D.L. D.L.
19.05.2020 n. 34;

2. di approvare l’allegato A), Fabbisogno del personale con contratto di lavoro flessibile – anno 2021 – integrazione -
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.  di dare atto che,  ai sensi dell’art.  1,  comma 69,  della Legge di bilancio n.  178 del  30.12.2020,  è
consentita l’assunzione, a tempo determinato e parziale di persone da impiegare al potenziamento degli
uffici preposti agli adempimenti connessi all’erogazione dei benefici economici di cui all’art. 119 del
D.L. n. 34/2020 (detrazione fiscale del 110%), in deroga ai limiti di spesa di cui all’art. 1, commi 557,
557-quater e 562 della legge 296/2006;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line dell’Ente e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;

5. di precisare che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’effettuazione di apposita
variazione di bilancio, in entrata ed in spesa, necessaria al fine di poter disporre delle risorse necessarie a
tale incremento orario, quantificate in complessivi € 12.840,00 al lordo degli oneri riflessi;

6. di disporre che copia del presente atto sia trasmessa al Responsabile del servizio amministrativo ed al
Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti relativi alle rispettive competenze;

7. di procedere, entro i termini previsti dalla legge di bilancio 2021, all’effettuazione della richiesta di
finanziamento al competente Ministero per lo Sviluppo economico;

8. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs n.
267/2000.

 

Vincenzo Giovagnorio

Sindaco

 

Il resp. del servizio amministrativo

Dott.ssa Roberta Amiconi  
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Art. 1 comma 69 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Modifica del fabbisogno di 
personale con contratto di lavoro flessibile per l'anno 2021 - Determinazioni.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si  esprime  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  Art.  49,  comma  1  D.Lgs.  267/2000  sulla

deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 19/01/2021 
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  AMICONI ROBERTA

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il  parere  di regolarità contabile ai  sensi degli  artt.  49,  comma 1 e 147 bis,  D.Lgs.

267/2000 sulla deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 19/01/2021
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  TELLONE STEFANIA

Firma in originale apposta sulla proposta
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to  GIOVAGNORIO VINCENZO F.to DOTT.SSA PICCHI MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 172

Il 25/01/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera della Giunta Comunale N.ro 9

del 19/01/2021 con oggetto:

Art. 1 comma 69 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Modifica del fabbisogno di personale
con contratto di lavoro flessibile per l'anno 2021 - Determinazioni.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data  25/01/2021 ai capigruppo

consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

TAGLIACOZZO, lì 25/01/2021
Il Responsabile della Pubblicazione

F. to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  19/01/2021 in  quanto  dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 19/01/2021
Il Responsabile dell’Esecutività

F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA
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