
 

 

 
 

Comune di Carmignano 
Provincia di Prato 

 

 
Delibera  

 
della 

 
Giunta Comunale 

 
n. 102 DEL 13-11-2014 

 
 

Oggetto : 
Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2014/2016 – Integrazione. 
 
 

 
 

L’anno Duemilaquattordici il giorno Tredici del mese di Novembre alle ore 12:30 si è riunita nella 
solita sala delle adunanze la Giunta Comunale, su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 – 
secondo comma – del D.Lgs. 267 del 18.8.2000. 

 
 

 Fatto l’appello nominale risultano: 
 
Presenti Assenti 
Cirri Doriano (Sindaco) 
Drovandi Elisa (Vicesindaco) 
Buricchi Fabrizio (Assessore) 
Ceccarelli Stefano (Assessore) 
Prestanti Edoardo (Assessore) 
Toninelli Sofia (Assessore) 

 

Totale Presenti : 6 Totale Assenti : 0 
 
 
Sono presenti all’inizio della trattazione della presente delibera gli assessori sopra indicati. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Themel Luca ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del 
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il sig. Cirri Doriano nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 – c. 2 – 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 
la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.  
  



Richiamata la propria deliberazione n. 50 del 12/5/2014  con la quale si è provveduto alla 
programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2014-2016; 

 
Visto il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6/8/2008 n. 133, con il quale si 

dispone per gli enti, come il nostro, soggetti al patto di stabilità, la riduzione delle spese di 
personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso 
la razionalizzazione delle strutture burocratiche- amministrative, ai fini del concorso delle 
autonomie locali agli obiettivi di finanza pubblica;  

 
Visto  il comma 9 dell’art 14 del D.L. n. 78/2010, così come modificato dall’art. 4 ter del 

DL n. 16/2012 con il quale si dispone per gli enti, come il nostro, soggetti al patto di stabilità, nei 
quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, opera il 
divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale ed è introdotta una restrizione sulle assunzioni, che possono essere effettuate nel limite 
del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente; 

 
Visto altresì il comma 118 dell’articolo unico della Legge di stabilità per il 2011, così come 

modificato dall’art. 4 ter del DL n. 16/2012 il quale prevede che per gli enti nei quali l'incidenza 
delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in 
deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 
e dei limiti di contenimento complessivo delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che 
consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), 
della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 
Considerato che da una lettura complessiva delle norme sopraesposte, per il Comune di 

Carmignano, risulta possibile dal 1/1/2013 effettuare esclusivamente assunzioni nel limite del 40% 
della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente ed effettuare il turn-over per il 
personale della Polizia Locale, dei Servizi Sociali e dei Servizi scolastici oltre a compensare le 
mobilità in uscita; 

 
Rilevato che:  

• con deliberazione G.M. n. 73 del 10/7/2014 è stato espresso parere favorevole alla mobilità 
volontaria dell’Operatore di Vigilanza Cecchi Bernardo presso il Comune di Poggio a 
Caiano; 

• con determina n. 37 del 16/9/2014 del responsabile del Settore 2 “Servizi finanziari e 
personale” è stata disposta la mobilità  del suddetto dipendente a far data dal 1/11/2014; 

 
Considerato che per il buon andamento del servizio di Polizia Municipale si rende necessario 
provvedere alla sostituzione dell’Operatore di Vigilanza trasferitosi; 

 
Visto che: 

• l’art. 91 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 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; 
 

• l’art. 33 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dal’art. 16 della legge 12/11/2011 
n. 183, stabilisce che “ 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’art. 6, comma 1, terzo e quarto 
periodo, sono tenute ad osservare le procedere previste dal presente articolo dandone immediata 
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica” 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” 

 
Considerato che: 

 
• con propria deliberazione n. 53 del 14/04/2011 è stata approvata la vigente dotazione 

organica composta di 74 unità e che attualmente sono in servizio 65 unità a tempo 
indeterminato; 

 
• è stata effettuata dagli otto responsabili di Settore, ciascuno per la propria struttura, la 

ricognizione di cui al predetto art. 33 del D.Lgs 165/2001, come da dichiarazione agli atti; 
 

Preso atto che, da quanto attestato dai responsabili di settore, non risultano, in relazione alle 
esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria 
l’attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi 
dell’art. 33 del D.Lgs 165/2001, anzi dall’analisi effettuata emergono situazioni di carenza e 
richieste di copertura di posti vacanti; 

 
Preso atto che il comma 2bis dell’art. 30 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 comma aggiunto dal 

D.L. n. 138/2011, prevede che prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali 
finalizzate alla copertura di posti vacanti si debba procedere mediante cessione del contratto di 
lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che 
facciano domanda di trasferimento; 

 
Visto l’allegato schema relativo alla Programmazione triennale del fabbisogno del 

personale, ad integrazione di quello precedente, con il quale si definiscono i criteri per la 
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016, nonché il piano 
occupazionale per il triennio, con l’indicazione delle modalità di copertura dei posti ivi previsti; 

 
Vista la normativa vigente in materia di mobilità obbligatoria di cui al D.Lgs 165/2001; 
 
Dato atto, ai fini dell’attuazione del principio della riduzione programmata della spesa di 

personale, che procederemo alla sostituzione di una unità di personale  rispetto alle sette in uscita; 
 

Visto il parere reso dall’organo di revisione contabile, depositato agli atti, ai sensi dell’art. 
19- comma 8- della legge 28/12/2001 n. 448, che prevede che i documenti di programmazione del 
fabbisogno di personale siano improntati al rispetto di riduzione complessiva della spesa; 

 
Visti i pareri resi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000 (allegati “A” e “B”); 
 

Vista la proposta di deliberazione, depositata agli atti, e ritenuto di approvarla; 
 
All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare ed integrare, per le motivazioni ampiamente indicate in narrativa, la 
programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016 e il piano 
occupazionale cosi come risultano all’allegato C; 

 



2. di dare atto altresì che le assunzioni previste nel piano occupazionale  risultano 
programmate nel rispetto della riduzione della spesa del personale, per come indicato in 
narrativa; 

 
3. di trasmettere la presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile 

del Settore 2; 
 

4. di informare le OO.SS. e le R.S.U trasmettendo copia del presente atto; 
 

5. di dichiarare , il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134- comma 4- 
del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto , approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
Cirri Doriano  Themel Luca 

 
 

 
 

Pubblicazione 
 
Copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
e comunicata ai Capigruppo Consiliari 
 
Carmignano, lì   Il Responsabile del Procedimento 
  Deanna Mascherini 
 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio 
Visti gli atti d’ufficio; 
In esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 267/2000; 
 

Attesta 
 

Che la presente deliberazione: 
• e’ divenuta esecutiva in data ______________perche’ dichiarata immediatamente 

eseguibile (art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/2000); 
• e’ divenuta esecutiva in data ______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3 del D.L.vo 267/2000); 
 
 
 
Carmignano, lì   IL Responsabile Settore I 

Deanna Mascherini 
   
 
 
 



Allegato C) 
 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
(art. 91 D.Lgs 267/2000) 

 
 

• La programmazione del fabbisogno del personale nel triennio 2014-2016  si atterrà, di 
norma, ai criteri sotto indicati: 

 
• razionalizzazione e potenziamento della struttura burocratica – amministrativa attraverso un 

monitoraggio permanente dell’organizzazione comunale.  
 

• gestione associata di alcuni servizi comunali con comuni limitrofi, ove ciò produca 
miglioramento, anche economico, nella gestione degli stessi e un miglior servizio per gli 
utenti; 

 
• sostituzione di personale cessato dal servizio, ove tali sostituzioni risultino necessarie per il 

buon funzionamento della gestione del comune; 
 

• copertura dei posti da riservare alla categorie protette di cui alla legge 68 del 12/03/1999. 
 

Il piano occupazionale per l’anno 2014 interesserà la copertura di n. 2 unità e riguarderanno le 
seguenti professionalità: 
 

categoria unità profilo professionale modalità di copertura 
    

C 1 Istruttore amministrativo Mobilità fra enti 
C 1 Operatore di Vigilanza Mobilità fra enti 

 
 
 
Il piano occupazionale per gli anni 2015 e 2016:  stante la normativa attuale, al momento non si 
prevedono assunzioni se non per sostituzioni derivanti da dimissioni o trasferimenti. 
 
 
 
 
 


