
Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 20 del 23 febbraio 2017

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017-2019.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 13:00 si è riunita Sala Giunta 
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

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Ceccarelli Stefano (Assessore)

Spinelli Stella (Assessore)

Paoletti Francesco (Assessore)

Assenti

Migaldi Federico (Assessore)

Nicolosi Giovanni (Assessore)

Presenti n.  4 Assenti n.  2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pietro Paolo Buonocore 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. Edoardo Prestanti 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.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamate le deliberazioni: 
 

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

• n. 102 del 13/11/2014  con la quale si è provveduto ad una prima integrazione del 
fabbisogno del personale per il periodo 2014-2016; 

 
• n. 92 del 22/9/2016  con la quale si è provveduto ad una seconda integrazione del 

fabbisogno del personale per il periodo 2014-2016; 
 
Richiamate le seguenti disposizioni legislative: 
 
- L’art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997, n. 449 che così dispone: “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 legge 2 aprile 1968, n. 482”; 
 
- L’art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001: “Le variazioni delle dotazioni organiche  
già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la 
programmazione triennale del fabbisogno di  personale di cui all'articolo 39, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di  
programmazione economico - finanziaria pluriennale”. 
 
- L’art. 6, comma 4-bis del Decreto Legislativo n.  165/2001:“Il documento di programmazione 
triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su 
proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento 
dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”; 
 
- L’art. 91 del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali 
sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”;  
 
Rilevato che:  

• nel corso dell’anno 2011 si è verificata la mobilità in uscita di un Istruttore Amministrativo 
e le dimissioni volontarie di un Funzionario di Vigilanza, mentre si è verificata la mobilità in 
entrata di un Istruttore Amministrativo; 

• nel corso dell’anno 2012 si sono verificate le mobilità in uscita di tre Collaboratori 
Amministrativi e il collocamento di un OTS Cuoco; 

• nel corso dell’anno 2013 si è verificata la mobilità in uscita di un Istruttore Direttivo 
Tecnico ed il collocamento a riposo di un Operatore di Vigilanza; 

• nel corso dell’anno 2014 si è verificata la mobilità in uscita di un Operatore di Vigilanza, 
mentre si è verificata la mobilità in entrata di un Istruttore Amministrativo e di un Operatore 
di Vigilanza  

• nel corso dell’anno 2015 si è verificato il collocamento a riposo di un Istruttore Direttivo 
Amministrativo; 

• nel corso dell’anno 2016 si è verificato il collocamento a riposo di un Operatore di 
Vigilanza; 
 



Accertato che negli ultimi 6 anni si è verificata una consistente diminuzione di personale, pari a 11 
unità e che l’Amministrazione a causa dei tagli subiti ai trasferimenti da parte dello Stato non ha 
potuto procedere ad una puntuale sostituzione dello stesso neppure nei limiti consentiti dalle norme, 
infatti abbiamo avuto solo tre sostituzioni per mobilità in entrata mentre altre due mobilità di 
Operatore di Vigilanza sono in corso di espletamento; 
 
Accertato altresì che nel corso dell’anno 2017 ci sarà il pensionamento di un OTS Necroforo e che 
nel corso dell’anno 2018 è previsto il pensionamento di un Istruttore Direttivo Amministrativo; 

 
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 63 unità a tempo 
indeterminato che si intende confermata; 

 
• 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 la vigente normativa, nell’ambito del servizio della Polizia Locale, consente di poter 
attivare procedure per assunzioni a tempo determinato stagionali, finanziate con i proventi di cui 
all’art. 208 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) come modificato dall’art. 40 comma 1 della 
Legge n. 120/2010; 
 
Considerato che, per quanto riguarda l’acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo 
determinato o altre forme di flessibilità, l’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito 
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato con D.L.90/2014 
convertito con legge n° 114 del 11 agosto 2014, prevede che “le amministrazioni possono avvalersi 
di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, nel limite della spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità 
nell’anno 2009.” 



 
Verificato che: 

• ai sensi dei commi 557 e ss. della legge 296/2006, il limite di spesa di personale per il 
triennio 2011-2013 è pari a € 1.989.447,91; 

• la spesa sostenuta nell’anno 2009 per i contratti di lavoro flessibile è pari a € 52.494,01; 
• le quote assunzionali per le cessazioni di personale intervenute nel triennio 2013-2015 non 

utilizzate sono pari a € 32.935,00; 
• le quote assunzionali per le cessazioni di personale intervenute nel 2016 sono pari a € 

8.490,00; 
 
Rilevato che l’ente ha: 

• approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi 
dell’art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006; 

• adottato il sistema di valutazione nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 150/2009; 
• rispettato il patto di stabilità anno 2015; 

 
Valutato che:  

• per un corretto funzionamento dei servizi e delle strutture comunali occorre procedere alla 
assunzione  a tempo indeterminato nell’anno 2017, di un Istruttore Direttivo Tecnico “cat. 
D1” e nell’anno 2018, di un Istruttore Amministrativo “cat. C” e di un Istruttore Direttivo 
Amministrativo “cat. D1”; 

• per ampliare i controlli di velocità con il tele laser, incrementare sul territorio comunale i 
controlli di tipo ambientale (scarichi abusivi – errati conferimenti – etc),  potenziare la 
sorveglianza notturna anche in funzione di prevenzione nelle manifestazioni estive  e di 
repressione di atti vandalici, si rende necessario prevedere l’assunzione di due Operatori di 
Vigilanza “cat C” stagionali, finanziati con i proventi dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992 
(Codice della Strada);     

• per istituire un Ufficio Stampa che sappia veicolare in maniera adeguata e funzionale le 
informazioni istituzionali, di carattere culturale e turistico, occorre procedere all’assunzione 
di uno Specialista Pubblicista “cat. D1” par-time 50% con le modalità di cui all’art. 90 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 

Considerato inoltre che per gli anni 2017-2018-2019 l’amministrazione intende procedere 
all’attivazione di stage ai sensi L.R.T. n. 3 del 27/1/2012 e L.R.T. n. 2 del 23/1/2013; 
 
Visto l’allegato schema relativo alla Programmazione triennale del fabbisogno del personale, con il 
quale si definiscono i criteri per la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 
2017-2019, nonché il piano occupazionale per il triennio, con l’indicazione delle modalità di 
copertura dei posti ivi previsti; 
 
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; 
 
Preso atto che la mobilità volontaria è da considerare “neutra” se operata tra enti soggetti entrambi a 
vincoli sulle assunzioni e, pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni così come 
in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni; 
 

 
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 3 unità sono state già sostituite, che 2 unità sono in coso di sostituzione tramite mobilità 
volontaria e che procederemo alla sostituzione di ulteriori 3 unità di personale  rispetto alle 13 in 
uscita nel periodo considerato; 
 
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, per le motivazioni ampiamente indicate in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportate, la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il 
triennio 2017-2019 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; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali al presente atto, con separata  
unanime e palese votazione 
 

DICHIARA 
 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 
267/2000. 
 
 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 20 del 23/02/2017

Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017-2019.

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Edoardo Prestanti Dott. Pietro Paolo Buonocore



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19/2017

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017-2019.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Marco MONTAGNI

Lì, 21.02.2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19/2017

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017-2019.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 21.02.2017

Marco MONTAGNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Allegato 1) 
 

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

 
 

• La programmazione del fabbisogno del personale nel triennio 2017-2019  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; 

• copertura dei posti da riservare alla categorie protette di cui alla legge 68 del 12/03/1999. 
 
Il piano occupazionale per l’anno 2017 interesserà la copertura di n. 1 unità  a tempo indeterminato, 
n. 1 unità a tempo determinato, n. 2 unità a tempo determinato stagionali e riguarderanno le 
seguenti professionalità: 

 
categoria unità profilo professionale modalità di copertura 

    
D1 1 Istruttore Direttivo Tecnico Mobilità fra enti/Concorso pubblico 

    
C 2  

Operatore di Vigilanza 
Utilizzazione graduatoria concorso 
pubblico approvata con determina n. 
22 del 1/9/2016 del Responsabile dei 
Servizi finanziari e personale 

    
D1 1 Specialista Pubblicista pat-time 

50% 
Selezione pubblica  

 
il piano occupazionale per l’anno 2018 interesserà la copertura di n. 2 unità a tempo indeterminato, 
n. 2 unità a tempo determinato stagionali e riguarderà la seguente professionalità : 
 
categoria unità profilo professionale modalità di copertura 

    
C 1 Istruttore Amministrativo Mobilità fra enti/Concorso pubblico 
    

D1 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Mobilità fra enti/Concorso pubblico 
    
 

C 
 
2 

 
Operatore di Vigilanza 

Utilizzazione graduatoria concorso 
pubblico approvata con determina n. 
22 del 1/9/2016 del Responsabile dei 
Servizi finanziari e personale 

 
il piano occupazionale per l’anno 2019 interesserà la copertura n. 2 unità a tempo determinato 
stagionali e riguarderà la seguente professionalità : 
 
categoria unità profilo professionale modalità di copertura 

    
 

C 
 
2 

 
Operatore di Vigilanza 

Utilizzazione graduatoria concorso 
pubblico approvata con determina n. 
22 del 1/9/2016 del Responsabile dei 
Servizi finanziari e personale 
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