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LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la propria Deliberazione n. 129 del 22/11/2018 con la quale si è provveduto alla 

programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019-2021; 

Richiamata la propria Deliberazione n. 74 del 13/06/2019 con  la quale è stata modificata la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019-2021; 

Dato atto che: 

- il dipendente Francesco Azzurri (profilo professionale “Istruttore Informatico”, cat. C) ha 

rassegnato le proprie dimissioni dal servizio con decorrenza 2 settembre 2019 in quanto 

vincitore di pubblico concorso presso altro Ente; 

-  il dipendente Giuliano Pascucci (profilo professionale “Istruttore Direttivo Specialista di 

Vigilanza”, cat. D) ha rassegnato le proprie dimissioni dal servizio con decorrenza 1 ottobre 

2019 per pensionamento; 

- Il dipendente Francesco Rossetti (profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”, cat. 

D) ha assegnato le proprie dimissioni dal servizio con decorrenza 1 ottobre 2019, in quanto 

vincitore di pubblico concorso presso altro Ente; 

- la dipendente Fiorella Carchia (profilo professionale “Istruttore Amministrativo, cat. C) ha 

presentato domanda di pensionamento e pertanto cesserà dal servizio il 31 dicembre 2019; 

Dato atto che i dipendenti Azzurri e Rossetti hanno esercitato, in sede di comunicazione delle loro 

dimissioni, il diritto alla conservazione del posto per la durata del periodo di prova nell’Ente in cui 

sono stati assunti a seguito di pubblico concorso, ai sensi dell’art. 20 del CCNL del 21.05.2018 del 

Comparto Funzioni Locali e pertanto occorre dare atto che la vacanza dei relativi posti nella 

dotazione organica decorre dal superamento del loro periodo di prova presso l’Ente di nuova 

appartenenza;  

Dato atto che in seguito a tali dimissioni si rendono vacanti i seguenti posti: 

- 1 posto di Istruttore Informatico, cat. C, in via indicativa dal 2 dicembre 2019; 

- 1 posto di Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza, cat. D, dal 1 ottobre 2019; 

- 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D in via indicativa dal 1 aprile 2019; 

- 1 posto di Istruttore Amministrativo, cat. C dal 1 gennaio 2020;  

Ritenuto pertanto necessario modificare il piano triennale delle assunzioni, prevedendo per gli anni 

2019 e 2020 le assunzioni necessarie a sostituire il personale cessato;  

Ritenuto che sia necessario trasformare il posto di Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza – cat. 

D in un posto di Istruttore Direttivo Informatico – cat. D per le seguenti ragioni: il continuo 

sviluppo delle tecnologie informatiche e il loro sempre maggiore utilizzo impone di avere nella 

dotazione organica dell’Ente una figura professionale qualificata in grado di gestire i programmi 

informatici e i server in uso nell’ente; all’interno del corpo di polizia municipale è invece ritenuto 

sufficiente un solo posto di Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza, in luogo dei due posti 

attualmente previsti;  

Dato atto che la trasformazione del posto di Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza in Istruttore 

Direttivo Informatico non comporta alcun aumento di spesa; 

Dato, inoltre, atto che dal 1 giugno 2019 si è trasferito presso altro Ente per mobilità volontaria un 

operatore di vigilanza – cat. C e che pertanto è necessario provvedere alla sua sostituzione tramite 

altra procedura di mobilità volontaria;  
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Dato, altresì,  atto che dal 1 aprile 2019 si è trasferito presso altro Ente per mobilità volontaria un 

istruttore direttivo amministrativo – cat. D e che pertanto è necessario provvedere alla sua 

sostituzione tramite altra procedura di mobilità volontaria; 

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; 

Visto l’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 che ha introdotto una nuova disciplina in materia di 

assunzioni da parte degli enti locali; 

Rilevato che la nuova disciplina di cui al citato art. 33 del d.l. 34/2019 si applica a decorrere dalla 

data individuata da un decreto ministeriale ancora da emanarsi e che, pertanto, finché non sarà 

emanato detto decreto continua a trovare applicazione la normativa vigente;  

Visto l’art. 3 del d.l. 90/2014 che disciplina le assunzioni da parte degli enti locali e, in particolare, 

il comma 5 del predetto articolo, secondo cui a partire dall’anno 2018 la capacità assunzionale è 

pari al 100% del personale cessato;  

Visto l’art. 3 comma 5 sexies del d.l. 90/2014, introdotto dal d.l. 4/2019 convertito con l. 26/2019 

secondo cui “per il triennio 2019-2021 gli enti locali possono computare sia le cessazioni di 

personale verificatesi nell’anno precedente sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo 

restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni”; 

Ritenuto pertanto di poter inserire nella programmazione di personale per l’anno 2019 e per l’anno 

2020 le unità di dipendente da assumere in sostituzione del personale in via di cessazione, fermo 

restando che l’assunzione potrà avvenire solo dopo l’effettiva cessazione del personale 

dimissionario; 

Richiamato 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 
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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; 

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 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”; 

Richiamata ricognizione di assenza di personale in esubero effettuata nella propria precedente 

deliberazione n. 129/2018 di approvazione del piano del fabbisogno di personale per il triennio 

2019/2021; 

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 2018; 

Visto l’allegato schema di integrazione al Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 

2019 e 2020, nonché al piano occupazionale per gli anni 2019 e 2020, con l’indicazione delle 

modalità di copertura dei posti ivi previsti; 

Visto l’art. 3 comma 8 della legge 56/2019 che ha eliminato per il triennio 2019/2021 l’obbligo di 

esperire le procedure di mobilità volontaria prima di procedere all’espletamento del pubblico 

concorso; 

Vista la normativa vigente in materia di mobilità obbligatoria di cui al D.Lgs 165/2001; 

Richiamato il nuovo C.C.N.L. del comparto funzioni locali sottoscritto il 21/5/2018, il quale 

prevede la soppressione della categoria D3; 

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta comunicazione alle 

Organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il parere reso dall’organo di revisione contabile (allegato 3), ai sensi dell’art. 19 comma 8 

della legge 28/12/2001 n. 448; 

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 
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1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente 

riportate, l’integrazione al Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2019 e 2020 e al 

piano occupazionale per gli anni 2019 e 2020, cosi come risultano dall’allegato 1; 

2) di modificare la dotazione organica dell’Ente sopprimendo un posto di “Istruttore Direttivo 

Specialista di Vigilanza” cat. D1 e introducendo un posto di “Istruttore Direttivo Informatico” cat. 

D1 a decorrere dal 1 ottobre 2019, così come risulta dall’allegato 2; 

3) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa 

per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione 

vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i 

limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento 

della spesa di personale (spesa potenziale massima); 

4) di pubblicare la presente integrazione del 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.; 

5) di trasmettere la presente integrazione al 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; 

LA GIUNTA COMUNALE 

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

unanime e palese votazione nelle forme di legge 

DICHIARA 

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

267/2000. 
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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  2019-2021 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 alle categorie protette di cui alla legge 68 del 12/03/1999.

Il  piano  occupazionale  per  l’anno    2019 interesserà  la  copertura  di  ulteriori  n.  8 unità  a  tempo

indeterminato e riguarderanno le seguenti professionalità:

categoria unità profilo professionale modalità di copertura

D 1 Istruttore  Direttivo

Amministrativo

Attingimento  da  graduatoria

concorso  pubblico  approvata  con

determina n. 79 del 27/8/2018

D 1 Istruttore  Direttivo

Amministrativo

Mobilità fra enti

D 1 Istruttore Direttivo Informatico Concorso pubblico

C 1 Istruttore Tecnico Mobilità fra  enti/Attingimento da

graduatoria  di  altro

comune/Concorso pubblico

C 1 Istruttore Informatico Mobilità fra  enti/Attingimento da

graduatoria  di  altro

comune/Concorso pubblico

C 1 Operatore di Vigilanza Mobilità fra enti

B3 2 Collaboratore  Professionale

Amministrativo 

Concorso  pubblico  riservato  alle

categorie protette

il piano occupazionale per l’anno   2020 interesserà la copertura di n. 2 unità a tempo indeterminato e

n. 1 unità a tempo determinato stagionale e riguarderà la seguente professionalità:

categoria unità profilo professionale modalità di copertura

D 1 Istruttore Direttivo Tecnico Mobilità  fra  enti/Attingimento  da

graduatoria di altro comune/Concorso

pubblico

C 1 Istruttore Amministrativo Mobilità  fra  enti/Attingimento  da

graduatoria di altro comune/Concorso

pubblico

C 1 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   2021 interesserà la copertura di n. 4 unità a tempo indeterminato e

n. 1 unità a tempo determinato stagionali e riguarderà la seguente professionalità:



categoria unità profilo professionale modalità di copertura

D 1 Funzionario Tecnico Mobilità fra enti/Attingimento da 

graduatoria di altro comune/Concorso 

pubblico

D 2 Istruttore Direttivo Amministrativo Mobilità  fra  enti/Attingimento  da

graduatoria di altro comune/Concorso

pubblico

C 1 Istruttore Amministrativo Mobilità  fra  enti/Attingimento  da

graduatoria di altro comune/Concorso

pubblico

C 1 Operatore di Vigilanza

Utilizzazione  graduatoria  concorso

pubblico  approvata  con  determina  n.

22 del 1/9/2016 del Responsabile dei

Servizi finanziari e personale


