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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 251 del 14/07/2018

Oggetto:
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018/2020 - PIANO ASSUNZIONI 2018 -
INTEGRAZIONE (2)

 L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di luglio,
alle ore 12,30 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________________________________
1 SIGNORINI STEFANIA SINDACO Presente
2 AL DIRY YASMIN Vicesindaco Presente
3 BARCHIESI VALENTINA Assessore Presente
4 GIACANELLA MARCO Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 6  Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bartolini  Rossella.

Constatato    il   numero   legale   degli   intervenuti,   assume
la  presidenza Signorini  Stefania nella sua qualità di Sindaco ed invita
la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018/2020 - PIANO ASSUNZIONI 2018
- INTEGRAZIONE (2)

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:
- l’art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le
esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie
e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999,
finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell’art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D. Lgs.
n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1
allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento
di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli
obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per
l’anno 2002), a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile
degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del
fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L. n. 449/1997 e
s.m.i.;
- secondo l’art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge
n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di
assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L.
n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del
medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella
relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio
annuale dell’ente;

Richiamato altresì l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art.
4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici
ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente
in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del
successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a
legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione
organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le
linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter
del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n.
75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di
cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a
decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione delle stesse;
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Considerato che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette
“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di
personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, attualmente ancora in
attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

Richiamato l'avvenuto rispetto di tutti i vincoli ad oggi vigenti in
materia, come già attestato nella deliberazione 420/2017 e richiamati nella
deliberazione 180/2018;

Dato atto, per quanto riguarda i limiti di spesa che gli Enti Locali devono
rispettare in materia di assunzioni, che gli stessi non sono stati
modificati successivamente alla deliberazione 420/2017 e 180/2018;

Dato atto, per quanto riguarda in particolare i limiti in materia di
personale tempo determinato che:
- l'art. 16, comma 1 quater, del D.L. n. 113 del 24/06/2016, introdotto in
sede di legge di conversione n. 160 del 07/08/2016 recita: "All'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo e'
inserito il seguente: "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"

- nell'anno 2009 l'Ente ha effettuato assunzioni a tempo determinato, con
esclusione degli incarichi dirigenziali e comunque di quelli stipulati ai
sensi dell'art. 110 c. 1 del T.U.E.L. e, a norma della predetta normativa,
per un totale di Euro 297.703,77;

- la Sentenza della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie 12 del
15/05/2017 ha enunciato il principio di diritto secondo il quale "la spesa
relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall'ambito
applicativo dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, ferma restando
l'imputazione figurativa della spesa per l'Ente cedente";

- nell'anno 2018, allo stato, è prevista una spesa per personale a tempo
determinato in servizio inferiore al limite previsto dalla legge;

- conseguentemente, è possibile effettuare ulteriori assunzioni con
contratto di lavoro flessibile, nel rispetto dei limiti giuridici ed
economici previsti dall'art. 9, comma 28, del DL 78/2010 come ad oggi
modificato e vigente (stessa spesa dell'anno 2009);

Considerato:
- che con Deliberazione della Giunta comunale n. 420 del 28/11/2017 è stato
approvato il "Piano triennale dei fabbisogni 2018/2020 - Piano Assunzioni
2018" coerentemente con la pianificazione pluriennale delle attività e
della performance (art. 6, comma 2, D.Lgs. 165/2001, come completamente
riscritto dall’art. 4 del D. Lgs. 75/2017 e art. 91 del T.U.E.L.), compreso
nel D.U.P. (allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011, punto 8), con specifico parere
dei Revisori dei Conti (art. 19, comma 8, Legge 448/2001), allegato al
Bilancio di Previsione 2018 approvato dal Consiglio comunale con
Deliberazione n. 16 del 01/03/2018;
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- che il predetto piano è stato integrato con la deliberazione della Giunta
comunale n. 180 del 10/05/2018;

- che con la deliberazione di questa Giunta Comunale n. 168/18, sono stati
individuati ed istituiti nuovi uffici, per fare fronte ad alcune modifiche
legislative e a nuove esigenze organizzative sorte nel corso
dell'esercizio;

- che a seguito del ballottaggio del 24/06/2018 è stato proclamato, in data
26/06/2018, il nuovo Sindaco del Comune di Falconara Marittima e nella
seduta del Consiglio comunale odierna si è proceduto alla convalida degli
eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale oltre alla
comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta comunale;

Ritenuto necessario procedere all'integrazione del piano di fabbisogno in
forza del predetto insediamento, coniugando le necessità organizzative e
funzionali dell'Ente con il necessario rispetto dei vincoli
economico/finanziari suddetti, confermando sin d'ora che tutte le proposte
di integrazione del piano delle assunzioni avverrano ad invarianza della
spesa (considerate le cessazioni verificatesi in seno all'ufficio di
supporto agli organi di direzione politica e del Dirigente II Settore ex
art. 110 TUEL), procedendo quindi alla integrazione delle necessità
assunzionali a tempo determinato per il triennio 2018/2020 come segue;

"TEMPO DETERMINATO" - ANNO 2018

UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA
Considerato che:
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 del D.Lgs. 267/2000:
"1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo'
prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori,
per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite
dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli
enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica
amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2
il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi puo'
essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il
lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita'
della prestazione individuale.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale
anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento
economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a
quello dirigenziale.";

- il Sindaco ha comunicato che è Sua intenzione avvalersi di n. 2 unità a
tempo determinato e pieno per l'"Ufficio di supporto agli organi di
direzione politica", di cui n. 1 unità di Categoria "D" per le attività di
comunicazione ed informazione istituzionale dell'amministrazione e n. 1
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unità di categoria "C" per il supporto amministrativo nell’espletamento
delle funzioni e delle competenze del Sindaco del Comune di Falconara
Marittima e di quelle della Giunta comunale, nonché di supporto
all’attività dei Consiglieri comunali attraverso una procedura comparativa
curriculare con eventuale colloquio;

Ritenuto conseguentemente necessario procedere al reclutamento della
professionalità in argomento come segue:
- n. 1 unità cat. D/1 "Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario",
orientativamente dal 01/08/2018, individuata direttamente dal Sindaco
attraverso una procedura comparativa curriculare con eventuale colloquio
- n. 1 unità cat. C/1 "Istruttore Amministrativo Contabile",
orientativamente dal 01/08/2018, individuata direttamente dal Sindaco
attraverso una procedura comparativa curriculare con eventuale colloquio;

II SETTORE - SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE
Considerato che:
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000:
"Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli
uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i
criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi statuti
e regolamenti comunali e provinciali.";

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:
"Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalita'
fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi
indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della
provincia ...(omissis)";

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:
"Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato.
Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile
mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al
30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima
qualifica e, comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui
al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad
accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto
dell' incarico.";

- con Decreto Sindacale n. 11 del 28/06/2018, il Sindaco ha conferito al
Dott. Mauro Pierpaoli l'incarico a tempo determinato di Dirgente del II
Settore fino al 31/07/2018, nelle more dell'espletamento di apposita
procedura selettiva;

Ritenuto conseguentemente necessario procedere al reclutamento della
professionalità in argomento attraverso l'espletamento di apposita
procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di Dirigente del II
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Settore "Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile" a tempo determinato
per n. 2 (due) anni, eventualmente prorogabile (ai sensi dell'art. 110 c. 1
del TUEL);

IV SETTORE - ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI, GIOVANILI, TURISTICI E
CULTURALI
Considerato che:
- il Sindaco ha individuato il fabbisogno di personale per l'U.O.C.
"attività e servizi scolastici, giovanili, turistici e culturali"
richiedendo, n. 1 unità a tempo determinato fino all fine dell'anno, in
considerazione della strategicità del servizio in argomento per
l'Amministrazione comunale e delle numerose inziative previste per l'anno
in corso come rinvenibile nel programma di mandato;

- che presso l'Ente non sono allo stato disponibili graduatoria afferenti
alla suddetta categoria e profilo professionale;

- l'Ente, per ragioni di celerità ed economicità, si avvarrà delle
previsione dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato
dall'art. 4, comma 1, della L. n. 125 del 30/10/2013 di conversione del
D.L. n. 101/2013, che prevede la possibilità di utilizzare le graduatorie
di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo;

Ritenuto opportuno far fronte alla richiesta depositata, prevedendo la
copertura della figura professionale richiesta attraverso le procedure di
reclutamento previste dalla normativa vigente;

Ritenuto necessario approvare l'integrazione della programmazione del
fabbisogno di personale 2018, dando atto che tutte le assunzioni innanzi
descritte:
1. rispettano il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del DL

78/2010 (tempo determinato)
2. rispettano il limite previsto per gli Enti superiori a 1.000 abitanti,

articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006, in quanto la
Spesa del personale inferiore alla media delle spese sostenute nel
triennio 2011-2013;

3. non incrementano la spesa di personale già prevista nel bilancio
approvato (certificata come rispettosa dei limiti previsti dall'art. 1,
commi 557 ter e quater L. 296/2006), in quanto le assunzioni previste
sono finanziate da una corrispondente riduzione della spesa di personale
a tempo determinato e indeterminato;

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa esposto e motivato in ordine alla
integrazione del piano triennale dei fabbisogni 2018/2020 e del piano
assunzioni 2018, prevedendo le assunzioni a tempo determinato di cui alla
presente proposta di deliberazione di seguite riassunte:

UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA
attivazione di n. 2 procedure per il reclutamento di professionalità da
assegnare all'ufficio di supporto agli organi di direzione politica:
- n. 1 unità cat. D/1 "Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario",
orientativamente dal 01/08/2018, individuata direttamente dal Sindaco
attraverso una procedura comparativa curriculare con eventuale colloquio;
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- n. 1 unità cat. C/1 "Istruttore Amministrativo Contabile",
orientativamente dal 01/08/2018, individuata direttamente dal Sindaco
attraverso una procedura comparativa curriculare con eventuale colloquio;

II SETTORE - SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE
espletamento di apposita procedura selettiva per il conferimento
dell'incarico di Dirgente del II Settore "Servizi di Gestione Finanziaria e
Contabile" a tempo determinato per n. 2 (due) anni, eventualmente
prorogabile (ai sensi dell'art. 110 c. 1 del TUEL);

IV SETTORE - ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI, GIOVANILI, TURISTICI E
CULTURALI
assunzione di n. 1 unità cat. D "Istruttore Direttivo Amministrativo
Finanziario" con particolare competenza nelle materie proprie della U.O.C.
avvalendosi, per ragioni di celerità ed economicità, delle previsione
dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.
4, comma 1, della L. n. 125 del 30/10/2013 di conversione del D.L. n.
101/2013, che prevede la possibilità di utilizzare le graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo;

2. di autorizzare il Dirigente dell'U.O.C. Risorse Umane e Sviluppo
Organizzativo a procedere secondo quanto disposto nel presente atto, nel
rispetto dei previsti limiti di riduzione della spesa di personale;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei
Revisori dei Conti per quanto di competenza;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione alle Organizzazioni
Sindacali territoriali ed alla R.S.U. dell'Ente per il rispetto delle
procedure previste dal C.C.N.L.;

5. di dare atto che il piano dei fabbisogni di cui al presente atto è
predisposto nel rispetto della normativa vigente all'atto della sua
adozione e che la sua esecuzione sarà disposta nel corso dell'esercizio
fatti salvi eventuali provvedimenti di legge di futura emanazione che
dovessero porre nuovi limiti giuridici e/o economici alle assunzioni di
personale negli Enti Locali;

6. di ricordare che il presente atto di programmazione, fermi restando i
limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificato
in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;

7. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è la Dott.ssa Daniela Del Fiasco.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
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n.267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

con voto favorevole ed unanime dei presenti;

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di procedere con le fasi
successive del procedimento.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Bartolini  Rossella F.to Prof.ssa Signorini  Stefania

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 25-07-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-08-2018 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

__________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
25-07-2018 al 09-08-2018.

lì,

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)


