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Richiamata la propria deliberazione n. 50 del 12/5/2014 integrata dalla del. n. 102 del 

13/11/2014 con le quali si è provveduto alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 

per il periodo 2014-2016; 

Rilevato che in detta programmazione era prevista tra l’altro, l’assunzione di un Operatore di 

Vigilanza con l’istituto della mobilità volontaria tra enti; 

Accertato che a seguito del bando di mobilità emesso da questa Amministrazione, nessuno 

dei partecipanti ha ottenuto il nulla osta dalle rispettive amministrazioni e che la mobilità non si è 

potuta effettuare; 

Dato atto che nel frattempo è avvenuta l’emanazione del D.L. 78/2015 e che pertanto le 

assunzioni di personale, ed anche le mobilità, sono sostanzialmente bloccate fino alla ricollocazione 

del personale provinciale in sovrannumero, quindi non è stato possibile fino ad oggi procedere 

all’assunzione dell’ Operatore di Vigilanza; 

            Vista la determinazione del Responsabile del Settore II “Servizi finanziari e personale n. 36 

del  25/8/2016 con la quale si accolgono le dimissioni dell’ Operatore di Vigilanza Arena Alberto a 

far data dal 30/11/2016 finalizzate all’ottenimento della pensione anticipata e che quindi  dal 

1/12/2016 un posto di Operatore di Vigilanza si renderà vacante; 

            Vista la nota del 11/8/2016 n. 42335 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale, in attuazione delle procedure definite dal DM 

14/9/2015 anche per la Regione Toscana possono essere ripristinate le ordinarie facoltà di 

assunzione in relazione al personale di polizia locale; 

             Preso atto che sono sbloccate esclusivamente le ordinarie facoltà di assunzione del 

personale di polizia locale; 

           Vista la richiesta del Responsabile del Settore 3 “Servizi di vigilanza e protezione civile” che 

sollecita l’assunzione di n. 2 Operatori di Vigilanza a tempo indeterminato per l’anno 2016 per 

coprire il posto già previsto nel piano triennale e il posto che si renderà vacante dal 1/12/2016, onde 

garantire il corretto funzionamento della Polizia Municipale; 

            Ritenuto opportuno accogliere la richiesta del Responsabile del Settore 3 “Servizi di 

vigilanza e protezione civile” che sollecita l’assunzione di n. 2 Operatori di Vigilanza a tempo 

indeterminato per l’anno 2016 per coprire il posto resosi vacante nell’anno 2014 e che si renderà 

vacante il 1/1/2016; 

            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 l’anno 2016, 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 si procede esclusivamente alla sostituzione di unità di personale per posti resisi 

vacanti per funzioni di Polizia Locale; 

Visto il parere reso dall’organo di revisione contabile, 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; 

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 1; 

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;  
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Allegato 1) 

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 2016 interesserà la copertura di n. 2 unità e riguarderanno le 

seguenti professionalità: 

categoria unità profilo professionale modalità di copertura 

    

C 2 Operatore di Vigilanza Mobilità fra enti/Concorso pubblico 


