
 
 

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

PROPONENTE:  Funzionario  ___________                       Prot.n.4196  del   09.06.2017 

SETTORE : ___    - Ufficio  _____________                      Pubblicata   all’Albo   Pretorio 

PROPOSTA N. ____ DEL ______________                           per  giorni   15  consecutivi,  a 

             partire dal  09.06.2017 

 

COPIA DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

( Art. 48 D.Lgs. 267/2000 – ss.mm.ii. ) 
 

Delibera N.   04             del   08/06/2017 

 

OGGETTO: 
Rideterminazione Dotazione Organica e piano triennale fabbisogno     

personale anni 2017-2019 – Provvedimenti. 

 

L’anno duemiladiciassette, addì 08 del mese di Giugno alle ore 12,00 nella residenza 

Municipale del Comune di San Felice a Cancello  si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 Maggio 2017 ai sensi dell’art.143 del 

D.lgs. 267/00, nelle persone di: 

 

N. Cognome e Nome 
 

Presente Assente 

1 Dott. Roberto Esposito  Commissario Coordinatore X 
 

2 Dott.ssa Teresa Cappiello Commissario Componente X 
 

3 Dott. Vincenzo Monaco Commissario Componente X 
 

 

  Presenti 3  

  Assenti 0  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Antonio Rozza  con le funzioni di cui 

all’art.97 del D.lgs n.267/00; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e  ss.mm.ii. recante ‘Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali’; 
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero 

legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto. 
 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI 

 
Premesso 

Che con Deliberazione di Commissario Straordinario n. 07 del 01.12.2016, perfetta ai sensi della 

legge, il Comune di San Felice a Cancello è stato dichiarato ente finanziariamente dissestato ai sensi e 

per gli effetti dell’art 244 e s.s. del TUOEL; 

 

Che la condizione di dissesto finanziario impone all’Ente la rideterminazione della dotazione organica; 

 

Che l’obbligo di rideterminazione della dotazione organica si colloca nell’ambito della riduzione delle 

spese correnti così come previsto dall’art. 259 comma 6 del TUOEL, che stabilisce: “ …. L’Ente 

locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese ridetermina la dotazione organica, 

dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi 

dipendenti popolazione di cui all’art. 263 comma 2 del TUOEL, fermo restando l’obbligo di 

accertare le compatibilità di bilancio….”; 

 

Che ai fini dell’elaborazione dell’ipotesi di rideterminazione della dotazione organica, di cui al citato 

obbligo di legge, i valori medi dipendente/popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto 

sono individuati, per il triennio 2017/2019, con Decreto del Ministero dell’Interno del 10 aprile 

2017; 

 

Che detto Decreto fissa in 1/158 il rapporto medio tra numero di dipendenti e abitanti per i Comuni 

della fascia demografica a cui appartiene il Comune di San Felice a Cancello  che conta, al 

31.12.2016, n.17.573  abitanti; 

 

Che,  da tali dati,  il numero massimo di dipendenti da prevedere nella dotazione organica dell’Ente, ai 

fini del rispetto dei vincoli numerici imposti dal citato Decreto Ministeriale, è pari a 111; 

 

Che  la rideterminazione della dotazione organica è sottoposta, inoltre, ai sensi del comma 7 del citato 

art. 259 del TUOEL, all’esame della Commissione per la finanza e gli organici degli Enti Locali 

per la relativa approvazione; 

 

Richiamata : 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 27.07.2015, esecutiva ai sensi di legge,    che 

rideterminava gli assetti organizzativi e agli ambiti operativi dell’ente e che stabiliva in 117  la 

consistenza numerica del personale in servizio presso questo Comune; 

 

Atteso che il Comune di San Felice a Cancello, in ossequio a quanto disposto dalla normativa sopra 

riportata deve, pertanto,  procedere alla rideterminazione   della dotazione organica prevedendo una 

riduzione del personale; 

 

Ritenuto di rideterminare, in base al rapporto medio dipendenti/abitanti previsti dalla fascia 

demografica di appartenenza, la dotazione organica di questo Ente a n. 110 posti  così come riportato 

nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Considerato  che : 

- alla data del 01.01.2017  risultano in servizio effettivo n. 85 dipendenti di ruolo di cui n. 44 con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato e n. 41 con contratto di lavoro part-time a tempo 

indeterminato ( allegato B) e che quindi il numero dei dipendenti in servizio risulta essere 

abbondantemente al di sotto del parametro  dipendente/ popolazione stabilito per i Comuni in 

dissesto finanziario; 

 

 



-  il Comune di San Felice a Cancello non deve, pertanto,  ricorrere ad alcuna mobilità del 

personale in quanto non risultano esuberi; 

 

Dato  atto: 

-  che la nuova dotazione organica  prevede, a regime, una riduzione della spesa del personale pari 

ad € 132.058,18 come analiticamente riportato nell’allegato C); 

-  che  il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è pari al 30,35% ( fonte : rendiconto della 

gestione  2015)  al di sotto della soglia massima prevista dalla normativa vigente in materia;  

Visto, altresì che : 

- l’art. 39, comma 1, 19 e 20 bis della Legge 27.12.1997, n. 449, stabilisce che gli organi di vertice 

delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse 

per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, 

provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale adeguandosi ai principi 

di riduzione complessiva della spesa del personale;  

 

-  l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che, ferme restando le 

disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente 

deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati 

dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché 

all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e 

organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di 

servizio, delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;  

 

-  l’art. 91, comma 1, del citato decreto dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni 

locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle 

unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese 

del personale;  

 

Richiamato l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni 

organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi 

periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, 

fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;  

 

Rilevato che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 

183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere annualmente alla 

verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o 

instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in 

essere; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 23.05.2016 recante “Programma 

triennale del  fabbisogno di personale 2016/2018” che per tale triennio stabiliva di non programmare 

assunzioni; 

 

Ritenuto, in continuità con il prefato atto,  che per gli anni 2017-2018-2019 atteso lo stato di dissesto  

in cui versa questo Ente non sia possibile programmare nuove assunzioni riservandosi di decidere, in 

ordine alle stesse,  compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e nel rispetto della 

normativa prevista per i Comuni in dissesto finanziario; 

 

 

 

  

 

 

 



Tutto ciò premesso : 

 

Vista la deliberazione di Commissario Straordinario n. 7 del 01.12.2017 con la quale è stato dichiarato 

lo stato di dissesto finanziario; 

 

Visti  i commi 6 e 7 dell’ art. 259 del  D. Lgs 267/2000; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’ Interno 10 Aprile 2017; 

 

PROPONE 

 

1. di Considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di Rideterminare la dotazione organica del personale dipendente del Comune di San Felice 

a Cancello  come da prospetti A), B), e C) allegati al presente provvedimento per formarne 

parte integrante e sostanziale ; 

 

3. di dare atto che  per gli anni 2017-2018-2019, atteso lo stato di dissesto  in cui versa questo 

Ente non sarà possibile programmare nuove assunzioni riservandosi di decidere, in ordine 

alle stesse,  compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e nel rispetto della 

normativa prevista per i Comuni in dissesto finanziario; 

 

4. di Trasmettere copia del presente atto alla Commissione Centrale per la Finanza e gli 

Organici degli EE.LL.; 

 

5. di Subordinare l’efficacia della nuova dotazione organica dell’Ente all’approvazione della 

sopra richiamata Commissione, giusta previsione del comma 7 dell’art. 259 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 
6. di Trasmettere il presente atto alle organizzazioni sindacali ed alle R.S.U. Aziendali ai sensi dell’art. 

7 del C.C.N.L. del 01.04.1999 e dell’art. 8 del C.C.D.I. 2013-2015; 

 

7. di Dichiarare la presente deliberazione, data l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/20 00. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pareri ai sensi dell’Art. 49 del  D.lgs. n.267/2000 
 

 su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore 1° Affari Generali                                   

    Favorevole  

 

Data 08.06.2017 

f.to Il Responsabile del Settore 
         Dr. Alfonso Passariello 

 

 su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità contabile  del Settore III  Ragioneria e 

Finanze.                                   

    Favorevole  

 

Data 08.06.2017 

f.to Il Responsabile del Settore 
         Rag. Bernardino Ciccozzi 

 
 

 
 

 

LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 

 VISTO che su tale proposta sono stati espressi i pareri da parte dei Funzionari  competenti, ai 

sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000; 

  

D E L I B E R A 

 

  di approvare  la su descritta  proposta di deliberazione che si intende fatta  propria integralmente 

sia  nella  narrativa  che  nella  parte  dispositiva. 

 

  di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 D.lgs. 267/2000.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTO E SOTTOSCRITTO                         San Felice a Cancello, lì 08 giugno 2017 
   LA COMMISSIONE     
 

f.to Dott. Roberto Esposito 

 

f.to Dott.ssa Teresa Cappiello 
 

f.to Dott. Vincenzo Monaco 

                                     

    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                  f.to  Dott. Antonio Rozza  

 

 

PUBBLICAZIONE 

-    Visti gli atti d’ufficio si; 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 09.06.2017come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li 09.06.2017, protocollo  n. 4196 

                                                                                                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

f.to Dott. Alfonso Passariello 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
     Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, D.lgs. 267/2000. 

 

- Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell’art.134 comma 3, D.lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

     f.to  Dott. Antonio Rozza 

Dalla Residenza Municipale, li  09.06.2017 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Copia  conforme all’originale  depositato  agli  atti  del  Comune per  uso  amministrativo 
 

San Felice a Cancello, lì  09.06.2017 
IL FUNZIONARIO  RESPONSABILE 

    Dott. Alfonso Passariello 

 
 

 


