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COPIA

COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________________________________________________________

Seduta del 30/01/2020

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 30/01/2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2020 -2022 - MODIFICA PIANO
ASSUNZIONI ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di gennaio alle ore 12:45 nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO CINZIA FERRI Si
ASSESSORE RAMONA PENSIERINI Si
VICE SINDACO LUCA FARONI Si
ASSESSORE FABIO CLEMENTI Si
ASSESSORE MARIA ANTOGNOLI Si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1

Presiede il Sig. LUCA FARONI nella sua qualità di VICE SINDACO e partecipa il SEGRETARIO
Dott.ssa PAOLA DE MONTIS
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZO PERSONALE

PREMESO CHE l’attuale quadro normativo in materia di organizzazione dell’Ente Locale, con particolare
riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali
di organizzazione e delle dotazioni organiche;

CHE l'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede, come norma di principio, che la determinazione della dotazione
organica e la disciplina degli uffici e della dotazione organica stessa, siano disposte, previa verifica degli effettivi
fabbisogni ed in funzione delle finalità indicate nell’art. 1 dello stesso decreto, quali la razionalizzazione del costo
del lavoro, l’accrescimento dell’efficienza, la migliore utilizzazione delle risorse umane;

RICHIAMATO:

L’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 39, comma 1, della L. 449/1997, da cui risulta che gli Enti Locali sono tenuti
alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare esigenze di funzionalità e di
ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità
finanziarie di bilancio, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;
L’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla
stella legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e
gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro
attribuiti;
L’art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa;
L’art. 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2000 come novellati dall’art. 4 del D.Lgs.n. n. 75 del 2017 prevede che
l’organizzazione e la disciplina degli uffici delle amministrazioni pubbliche, nonché la consistenza e la variazione
delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità stabilite dal decreto stesso e cioè per:

 Accrescere l’efficienza delle Amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell’U.E., anche mediante il coordinato sviluppo dei sistemi informativi pubblici;

 Razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale diretta ed
indiretta entro i vincoli di finanza pubblica;

 Realizzare la migliore allocazione delle risorse umane della P.A., curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori ed applicando
condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che oltre a modificare sostanzialmente l’art. 6 del
D.Lgs. n. 165/2001, introduce l’art. 6-ter sostituendo al sistema delle dotazioni organiche quello del Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale da predisporsi, ad opera dei singoli enti, sulla base delle linee di indirizzo
fissate con decreti del Ministero per la semplificazione e la PA di concerto con il Ministero dell’economia e
finanze, nonché d’intesa con la Conferenza Unificata per quanto riguarda gli Enti Locali, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica;

PRESA VISIONE del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica, in data 08-05-2018, ad oggetto: “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di
personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 173
del 27-07-2018, vincolante dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione per espressa previsione dello stesso;

DATO ATTO che le Linee di indirizzo di cui sopra, essendo adottate con decreto di natura non regolamentare,
per esplicita previsione non hanno carattere vincolante per le amministrazioni locali e regionali, e rappresentano
pertanto una metodologia di orientamento operativa nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta
dalle fonti normative e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

CHE le linee guida in oggetto hanno come obiettivo coniugare l’ottimale impiego di risorse pubbliche disponibili
e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare
, da parte delle amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di bilancio;
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CHE le stesse prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall’art. 6 del
D.Lgs. n. 165/2001 e affermano che “la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa
potenziale massima sostenibile… e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale,
l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”;

FATTO PRESENTE che il quadro normativo di riferimento per il triennio 2019/2021 va ricercato nell’art. 1,
comma 557, della Legge n. 296/2006 inerente l’obbligo, in termini di principio, di garantire a decorrere dall’anno
2014 la riduzione della spesa del personale che, per effetto del comma 557quater dello stesso articolo, va
assicurata rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 (deliberazioni della Sezione delle autonomie n.
24/SEZAUT/2014/QMIG, n. 27/SEZAUT/2015/QMIG e n. 16/SEZAUT/2016/QMIG);

CHE per il Comune di MONTELABBATE, sulla scorta dei dati finanziari definiti come risultante dai documenti
contabili approvati ed esecutivi, il valore medio della spesa di personale per il triennio 2011 – 2012 – 2013 è
consolidata in euro 1.115.267,41 (costituita dalla spesa del Comune di Montelabbate di euro 918.251,69 e la spesa
dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo di euro 197.015,72 per il personale trasferito dal 01.01.2018) e che tale
valore rappresenta il “valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile“ ai fini della definizione del
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale dell’ente;

VISTO:
· Il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 95 del 08.07.2015;
· La deliberazione di Giunta Comunale n . 142/2017 di approvazione del piano del fabbisogno del

personale per il triennio 2018/2020 e del piano delle assunzioni per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 91,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, successivamente modificata;

DATO ATTO che in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l’attuale quadro
normativo fissa i seguenti vincoli:

· Art. 1, comma 557, della Legge 296/2006: I Comuni soggetti a patto di stabilità sono tenuti a
concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante la riduzione delle spese di
personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell’ambito della
propria autonomia e rivolte in termini di principio al rispetto dei seguenti ambiti di intervento:

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese del personale rispetto al complesso delle spese
correnti, attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per il lavoro
flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso
accorpamento di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenendo anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

· Art. 1, comma 557 quater, della Legge 296/2006 che stabilisce, ai fini dell’applicazione del comma
557, che a decorrere dall’anno 2014, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, gli Enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore
medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (ovvero
triennio 2011/2013);

· L’art. 3 del D.L. 90/2014, conv. con Legge 114/2014, ha abrogato l’art. 76, comma 7, del 112/2008
ed ha previsto:
- che negli anni 2014 e 2015, gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno possono procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60% delle spese relative al personale
di ruolo cessato nell’anno precedente. La percentuale è incrementata all’80% per gli anni 2016 e
2017 e al 100% a decorrere dal 2018 (comma 5);
- che gli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%,
possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 01/01/2014 nel limite
dell’80% delle spese relative al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel
limite del 100% a decorrere dall’anno 2015 (comma 5 quater);
- che il limiti di cui all’art. 3 del D.L. 90/2014 non si applicano alle assunzioni di personale
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appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo (comma 6);
- che gli Enti sono tenuti a verificare l’esaurimento delle graduatorie prima di avviare procedure
concorsuali (comma 5 ter);

RICHIAMATA altresì la deliberazioni n. 27 del 14.09.2015 con la quale la sezione Autonomie della Corte
dei Conti ha ribadito il rispetto del comma 557, lett. a) della Legge 296/2006, ovvero l’obbligo di riduzione
dell’incidenza percentuale della spesa di personale rispetto alla spesa corrente;

VISTO altresì l'art. 33 commi 1 e 2 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, come modificato dal comma 1 dell'art. 50,
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e poi sostituito dal comma 1 dell'art. 16, L. 12 novembre 2011, n. 183, a
decorrere dal 1° gennaio 2012 che prevede quanto segue:
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione
annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure
previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non
possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la
nullità degli atti posti in essere;

RITENUTO pertanto di dovere adempiere, in sede di programmazione dei fabbisogni del personale, alla
ricognizione prevista dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

CONSIDERATO che l’art. 30, comma 2, lett. a) del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
stabilisce che spetta al Responsabile del Settore comprendente il Servizio relativo alla gestione giuridica del
personale la predisposizione del programma triennale del fabbisogno del personale di cui all’art. 39 della
Legge 27.12.1997, n. 449 sulla base delle direttive formulate dal Sindaco, tenuto conto del parere del
Segretario Comunale e delle proposte avanzate dai Responsabili dei Settori, da sottoporre all’approvazione
della Giunta Comunale;

VISTO che i Responsabili di Settore dell'Ente hanno indicato i profili professionali necessari per lo
svolgimento dei compiti d'ufficio specificando, ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. 165/2001 che
non vi sono situazioni di soprannumero o che rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle
esigenze funzionali, come da comunicazioni depositate agli atti;

VISTO che ai sensi del citato art. 30 del Regolamento il Segretario Comunale di questo Ente si è espresso
favorevolmente sulla programmazione di assunzione di cui al presente provvedimento;

VISTO l’art. 6/bis del citato D.Lgs. 165/2001 rubricato “Misure in materia di organizzazione e
razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni” attribuisce ai collegi dei
revisori dei conti ed agli organi di controlli interno delle amministrazione il compito di vigilare
sull’ applicazione di quanto suindicato;

CHE per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato si rimanda ai limiti previsti nello
specifico dalla normativa da verificare in sede di attivazione della relativa procedura nel rispetto della
programmazione del fabbisogno;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 04.07.2019 è stata disposta l’avvio delle
procedure per l’assunzione, nell’anno 2019, a tempo indeterminato e parziale con prestazione
lavorativa al 50% , previo esperimento della mobilità di cui agli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. n.
165/2001 e della mobilità volontaria di cui all’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 e successiva
escussione di graduatorie vigenti di idonei per il medesimo profilo professionale, in caso di esito
negativo della mobilità di :

n. 1 unità di personale part- time al 50% Cat. C, posizione economica C1, profilo
professionale “Istruttore Tecnico” da destinare al Settore Tecnico – Servizio urbanistica;
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- con deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 26.09.2019 è stato aggiornato il Piano
occupazionale 2019, prevedendo le ulteriori seguenti assunzioni:

1. assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con prestazione
lavorativa al 50% di un “Istruttore di vigilanza - agente di polizia locale”, da
destinare al Settore Polizia locale previo esperimento esclusivamente della mobilità
obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34 - bis del D.Lgs. n. 165/2001 o con procedura
concorsuale, in caso di esito negativo della mobilità;

2. assunzione con rapporto a tempo indeterminato e con prestazione lavorativa al
55,56%di un“Istruttore Tecnico” di categoria C, posizione economica C1, da destinare
al Settore Tecnico – Servizio urbanistica previo esperimento esclusivamente della
mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34 - bis del D.Lgs. n. 165/2001 o, in caso di
esito negativo, con procedura concorsuale;

3. assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di un“Operaio
specializzato autista” di categoria B3 da destinare al Settore Amministrativo – Servizi
scolastici, previo esperimento esclusivamente della mobilità obbligatoria di cui agli
artt. 34 e 34 - bis del D.Lgs. n. 165/2001 o, in caso di esito negativo, scorrimento di
graduatorie vigenti relative a bandi pubblicati prima del 1° gennaio 2019 o con
procedura concorsuale;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 10.10.2019 è stato nuovamente aggiornato il Piano
occupazionale 2019, prevedendo l’assunzione delle seguenti figure:

1. assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di
personale di categoria C posizione economica C1 con profilo professionale “Istruttore
Amministrativo” da assegnare al Settore Amministrativo – Servizi demografici, Statistici
e Servizio elettorale da ricoprire con procedimento di mobilità, con decorrenza 01.12.2019;

2. assunzione, con decorrenza successiva al 31.1.2020, con rapporto a tempo pieno ed
indeterminato di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, con
profilo di “Istruttore amministrativo – contabile” da destinare al 50% al Settore
Amministrativo- servizi demografici ed al 50% al Settore Contabilità e finanze, previo
esperimento esclusivamente della mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34 - bis del
D.Lgs. n. 165/2001 o, in caso di esito negativo, scorrimento di graduatorie vigenti relative a
bandi pubblicati prima del 1° gennaio 2019 o con procedura concorsuale;

DATO ATTO, altresì, che in data 15.11.2019 è cessata dal servizio per dimissioni una unità di personale di
categoria C posizione economica C1, maturandosi una capacità assunzionale pari ad €.22.039,41 , da
aggiungere alla residua capacità assunzionale non ancora utilizzata pari ad €. 13.512,04, di cui all’ultimo
aggiornamento dell’anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 04.12.2019, con la quale si è provveduto a prevedere
per l’anno 2020 quanto di seguito:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:
• ANNO 2020:

Completamento delle procedure assunzionali già avviate o programmate nell’anno 2019. Assunzione,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale di categoria C
posizione economica C1 con profilo professionale “Istruttore Amministrativo” da assegnare al Settore
Amministrativo – Servizi demografici, Statistici e Servizio elettorale da ricoprire con assunzione, in
caso di esito negativo della procedura di mobilità programmata con atto di Giunta n. 99 del
10.10.2019 ed attualmente ancora pendente nei termini di scadenza:

 a mezzo escussione graduatorie vigenti per la medesima categoria e profilo
professionale;

 a mezzo procedura concorsuale, in caso di esito negativo della precedente
escussione di graduatorie;

 aggiornamento successivo da prevedere in seguito alle ulteriori cessazioni, già
comunicate, che dovrebbero avvenire in corso d’anno.
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DATO ATTO che, in seguito all’esito negativo del procedimento di mobilità volontaria bandita con determinazione n
604 del 11.11.2019 con riferimento all’assunzione di una unità di personale di categoria C posizione economica C1
con profilo professionale “Istruttore Amministrativo” da assegnare al Settore Amministrativo – Servizi demografici,
Statistici e Servizio elettorale, la capacità assunzionale maturata con le dimissioni intervenute in data 15.11.2019 viene
applicata per l’assunzione di una unità del medesimo profilo professionale e posizione economica per l’importo di €.
22.039,41;

CONSIDERATO che:

- in data 13.12.2019 è cessata per decesso una unità di personale di categoria B1 posizione economica B6 con profilo
professionale di aiuto cuoco;
- con decorrenza 1° marzo 2020 cesserà una ulteriore unità di personale di categoria B1 posizione economica B7 con
profilo professionale di messo notificatore;

VISTO che l’art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004 prevede “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un
regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità,
anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni
sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno
precedente” e che, pertanto, l’assunzione di personale mediante procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.
n. 165/2001, non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno, fermo restando
il rispetto dei limiti di spesa (in tal senso delibera n. 70/2016 Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per il
Piemonte);

VISTA la legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ed, in particolare, art. 1, comma 363, il quale ha abrogato il
comma 3-ter dell’art. 4, D.L. n. 101/2013, sancendo il divieto di utilizzo delle graduatorie dei bandi concorsuali
pubblicati dopo il 1°gennaio 2019;

VISTA la legge n. 160 del 27.12.2019 art. 1, comma 148, con il quale è stato eliminato il divieto di scorrimento
delle graduatorie vigenti;

RICHIAMATO l’art. 14 bis del D.L. 4/2019, convertito dalla legge n. 26 del 28.03.2019, il quale ha aggiunto il
comma 5-sexiese all’articolo 3 del D.L. 90/2014,prevedendo la possibilità per le Regioni e gli Enti locali, nel
triennio 2019-2021, di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità,
sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella
medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni
che producono il relativo turn-over;

RICHIAMATA la normativa introdotta dall’art. 3 commi 8 e 9 della legge 19 giugno 2019, n. 56;

RICHIAMATA la normativa di cui all’art. 33 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno
2019, n. 58 e DATO ATTO che i relativi decreti attuativi non sono ancora stati emanati dal Ministero della
Funzione pubblica;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di aggiornare il Programma triennale dei fabbisogni del personale per il
triennio 2020/2022, come di seguito indicato:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:

• ANNO 2020:

 Completamento delle procedure assunzionali già avviate o programmate nell’anno 2019;

 Assunzione, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale
di categoria B1 posizione economica B1 con profilo professionale “Collaboratore tecnico
aiuto – cuoco” da assegnare al Settore Amministrativo – Servizi Scolastici da ricoprire con
assunzione, in caso di esito negativo della sola procedura di mobilità obbligatoria:

• a mezzo escussione graduatorie vigenti per la medesima categoria e profilo professionale;
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• a mezzo avviamento dalle liste di collocamento/concorso pubblico, in caso di esito negativo della
precedente escussione di graduatorie;

 Assunzione, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza successiva
al 1° marzo 2020, di una unità di personale di categoria B1 posizione economica B1 con profilo
professionale di “Collaboratore tecnico – operaio” del CCNL comparto Funzioni locali del
21-05-2018, da assegnare al Settore Tecnico – Servizi Manutentivi

• previa procedura di mobilità obbligatoria;

• a mezzo escussione graduatorie vigenti per la medesima categoria e profilo professionale;

• a mezzo procedura concorsuale, in caso di esito negativo della precedente escussione di graduatorie;

 Assunzione, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% ed indeterminato, di una unità di
personale di categoria B1 posizione economica B1 con profilo professionale di “Collaboratore
amministrativo – messo comunale” del CCNL comparto Funzioni locali del 21-05-2018, da
assegnare al Settore Polizia Locale:

• previa procedura di mobilità obbligatoria;

• a mezzo escussione graduatorie vigenti per la medesima categoria e profilo professionale;

• a mezzo avviamento dalle liste di collocamento/concorso pubblico, in caso di esito negativo della
precedente escussione di graduatorie;

ANNO 2021: Copertura di posti che si renderanno vacanti compatibilmente con le esigenze di bilancio
e la normativa tempo per tempo vigente da prevedere nel piano occupazionale;

· ANNO 2022: Copertura di posti che si renderanno vacanti compatibilmente con le esigenze di bilancio e la
normativa tempo per tempo vigente da prevedere nel piano occupazionale

ASSUNZIONI DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIA PROTETTE:

· 2020-2021 - 2022 il Comune di Montelabbate è in regola con gli obblighi assuntivi a copertura
della quota di riserva imposta dalla legge n. 68/1999 posto che l’Ente ha tre dipendenti ai sensi
della citata normativa .

DATTO ATTO che all’esito di tale programmazione residua una capacità assunzionale non ancora
utilizzata pari ad €. 3.711,31

VISTA l’allegata relazione del Responsabile del Settore Contabilità e Finanze, del 04.12.2019 che:
A) Attesta il rispetto delle condizioni per le assunzioni di personale:

1) aver approvato il Piano delle Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009);
2) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma 557, della L. n.

296/2006; art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015);
3) aver rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del

bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per il rispettivo invio alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della L. n. 196/2009;

4) aver rispetto “pareggio di bilancio” nell’anno precedente (art. 1, comma 723, lett. e), L. n.
208/2015; art. 1, comma 475, lett. e), comma 476, L. n. 232/2016);

5) aver inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro il 31/03 di ciascun anno e comunque entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione, la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell’anno
precedente (art. 1, comma 720, L. n. 208/2015);

6) aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini
previsti dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008;
B) Certifica la spesa personale in servizio, al primo gennaio 2020 prevista nel piano occupazionale 2020-22,
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ricomprendendo n. 3 posti vacanti di cat C (in fase di conclusione della procedura di assunzione) e la
programmazione di personale prevista con il presente atto è pari ad Euro 1.019.679,06 determinata ai sensi
dell’art. 1 c. 557-tter L. 296/2006 (art. 6, comma 2, D.Lgs. 165/2001).

DATO ATTO che del presente Programma sarà data informativa alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU;

DATO ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla presente previsione di
fabbisogno di personale ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, assunto agli atti con verbale n. 1
del 30.01.2020;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore
Contabilità e Finanze ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. dell’ordinamento EE.LL. approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 09.07.2018 con la quale è stato approvato
il Piano Triennale delle Azioni Positive

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di organizzazione;

PROPONE

1.La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2.Di dare atto che non vi sono posizioni lavorative di dipendenti in sovrannumero né vi sono posizioni lavorative di
dipendenti in eccedenza, per esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell’Ente, per cui non è
necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità;

3.Di stabilire che nel triennio 2020/2022 non sono previste immissioni di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e di confermare l’attuale dotazione organica con le relative coperture dei posti a
tutt’oggi in essere ;

4.Di stabilire che per il triennio 2020 – 2022 verranno ricoperti gli eventuali posti che si renderanno vacanti per
situazioni imprevedibili: collocamento a riposo, dimissioni, ecc

5.Di dare atto che il presente Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020 - 2022 trova adeguata copertura
nelle capacità di bilancio dell’ente 2020 – 2022 e che, per tale triennio, viene rispettato il vincolo di cui all’art. 1,
comma 557, della Legge n. 296/2006 secondo le previsioni certificate dal servizio finanziario dell’ente;

6.Di aggiornare il Programma triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020/2022, come di seguito
indicato:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:

• ANNO 2020:

 Completamento delle procedure assunzionali già avviate o programmate nell’anno 2019;
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 Assunzione, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale
di categoria B1 posizione economica B1 con profilo professionale “Collaboratore tecnico
aiuto – cuoco” da assegnare al Settore Amministrativo – Servizi Scolastici da ricoprire con
assunzione, in caso di esito negativo della sola procedura di mobilità obbligatoria:

- a mezzo escussione graduatorie vigenti per la medesima categoria e profilo professionale;

- a mezzo avviamento dalle liste di collocamento/concorso pubblico, in caso di esito negativo della precedente
escussione di graduatorie;

 Assunzione, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale di
categoria B1 posizione economica B1 con profilo professionale di “Collaboratore tecnico –
operaio” del CCNL comparto Funzioni locali del 21-05-2018, da assegnare al Settore Tecnico –
Servizi Manutentivi

- previa procedura di mobilità obbligatoria;

- a mezzo escussione graduatorie vigenti per la medesima categoria e profilo professionale;

- a mezzo procedura concorsuale, in caso di esito negativo della precedente escussione di graduatorie;

 Assunzione, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% ed indeterminato, di una unità di
personale di categoria B1 posizione economica B1 con profilo professionale di “Collaboratore
amministrativo – messo comunale” del CCNL comparto Funzioni locali del 21-05-2018, da
assegnare al Settore Polizia Locale:

- previa procedura di mobilità obbligatoria;

- a mezzo escussione graduatorie vigenti per la medesima categoria e profilo professionale;

- a mezzo avviamento dalle liste di collocamento/concorso pubblico, in caso di esito negativo della precedente
escussione di graduatorie;

ANNO 2021: Copertura di posti che si renderanno vacanti compatibilmente con le esigenze di bilancio e
la normativa tempo per tempo vigente da prevedere nel piano occupazionale;

· ANNO 2022: Copertura di posti che si renderanno vacanti compatibilmente con le esigenze di bilancio e la
normativa tempo per tempo vigente da prevedere nel piano occupazionale;

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:
• ANNO 2020: Il ricorso all’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato e flessibili dovrà

avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale per
fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso del triennio.

• ANNO 2021: Il ricorso all’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato e flessibili dovrà
avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale per
fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso del triennio.

• ANNO 2022: Il ricorso all’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato e flessibili dovrà
avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale per
fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso del triennio.

ASSUNZIONI DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIA PROTETTE:

2020-2021 - 2022 il Comune di Montelabbate è in regola con gli obblighi assuntivi a copertura della quota
di riserva imposta dalla legge n. 68/1999 posto che l’Ente ha tre dipendenti ai sensi della citata normativa.

7.Dato atto che all’esito di tale programmazione residua una capacità assunzionale non ancora utilizzata pari
ad €. 3.711,31;
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8.Di rinviare a successivi provvedimenti le necessarie integrazioni alla programmazione in oggetto, in relazione alle
necessità che interverranno nel periodo considerato e nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo;

9.Di dare atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla presente previsione di fabbisogno di
personale ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 448/2001 assunto agli atti con verbale n. 1 del 30.01.2020.

10.Di dare atto che per le assunzioni con forme contrattuali flessibili dovrà essere verificato in ogni caso, tempo per
tempo, il rispetto del limite stabilito dall’art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78 e successive evoluzioni
normative;

11.Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli
“Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

12.Di trasmettere, entro 30 gg dall’ adozione, il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale
dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs.
n. 165/2001 come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

13. Di dare informazione del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.
165/2001.

14. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs.n. 267/200

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la soprariportata proposta, anche ai fini della motivazione del presente atto, ai sensi dell’art. 3 della legge
241/1990;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed allegati
alla presente;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

D E L I B E R A

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- DI COMUNICARE con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125
comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Stante l’urgenza individuata nell'avvio delle procedure assunzionali per garantire il miglior funzionamento degli
Uffici, con separata votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

D E L I B E R A

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il VICE SINDACO
LUCA FARONI

Il SEGRETARIO
Dott.ssa PAOLA DE MONTIS

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e succ.mod. ed int.
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