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DELIBERAZIONE N. 126
IN DATA 10-12-2015
VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE N.60 DEL 13/07/2015 "APPROVAZIONE PIANO
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2015/2017".
L’anno duemilaquindici, addì dieci del mese di dicembre, alle ore 10:00 nella Residenza
Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
COGNOME E NOME

INCARICO

PRESENTE/ASSENTE

Romanini Maria Teresa
Bigoni Davide
Trombini Veronica
Bigoni Irene
Mazzotti Antonella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
PRESENTI N.

3 ASSENTI N.
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana.
Romanini Maria Teresa, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.
..........................................……………………………………………………………………..................................
Trasmessa copia per:
_ Servizio RAGIONERIA
_ Servizio TRIBUTI
_ Servizio PERSONALE
_ Servizio URBANISTICA
_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI
_ Servizio LL.PP.

_ Servizi DEMOGRAFICI
_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE
_ Servizio ATT. EC. E PROD.
_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE
_Servizio SEGRETERIA
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Premesso che, con propria
deliberazione
n. 60 del 13/07/2015
veniva adottato il piano triennale del fabbisogno di personale triennio
2015/2017,
e nel contempo si
prendeva atto della dotazione organica,
come approvata con deliberazione n.86 del 08/07/2014;
Visto che la predetta programmazione
nel corrente anno,
di un posto vacante
protocollo;

prevedeva il reclutamento,
di cat. B1 per l’ufficio

Considerato l’evolversi della normativa in materia di assunzioni e
verificata la capacità assunzionale di questo ente, la quale non consente
assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2015 se non tramite la
ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta,
così come previsto dall’art.4 c.1 del DL.78/2015;
Considerato che questo ente ha capacità assunzionale per la
ricollocazione del predetto personale, poiché la stessa non è soggetta al
rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’art.1 della legge
n.296/2006 ma solo ai vincoli del rispetto del patto di stabilità interno
e alla sostenibilità finanziaria e di bilancio;
Considerato che l’ente ha rispettato il patto per il 2014 come da
certificazione inviata al Ministero;
Ritenuto tuttavia di prendere atto della nota del 25/11/2015 prot.
n.8582 con la quale il Sindaco, per la Giunta Comunale,
comunicava
linee d’indirizzo a decorrere dal mese di dicembre 2015 e per l’anno
2016;
Posto che in base a tale comunicazione veniva chiesto al
Responsabile del servizio economico-finanziario di destinare il budget di
spesa per l’assunzione di un dipendente di cat.B1 all’esternalizzazione
del servizio di archiviazione dei flussi documentali comprendendo anche
una parte del servizio biblioteca, tramite procedura di gara a cura del
servizio interessato;
Ritenuto, altresì, di prendere atto
che dal 01/11/2015 risulta
vacante in dotazione organica il posto di “Collaboratore tecnico” di
Cat. B3, dovuto alla cessazione per pensione anticipata del dipendente in
data 31/10/2015;
Ravvisata pertanto la necessità di modificare il precedente piano
triennale assunzioni 2015/2017, piano annuale 2015 sulla base delle
disposizioni dell’amministrazione comunale nonché la dotazione organica,
aggiornata al 31/12/2015, di cui all’allegato 1);
Dato atto che si provvederà ad adottare una nuova programmazione
triennale sulla base del quadro di riferimento normativo vigente tenendo
conto anche delle linee guida dell’amministrazione;
Acquisito il parere dell’Organo di Revisione del conto sul presente
provvedimento, in atti;
Dato atto che sarà data informazione alla RSU aziendale e alle
OO.SS.;
Acquisito il parere dell’Organo di Revisione del conto sul presente
provvedimento, in atti;
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Acquisiti i pareri favorevoli e sentito il parere consultivo del
Segretario Comunale di cui al D.Lgs. n.267/00, come modificato dalla
legge 237/12;
All’unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa e da
intendersi qui richiamate, la modifica al
“Programma triennale
2015-2017 ed il “Piano
occupazionale 2015 e relativa dotazione
organica;
2. di riservarsi di modificare nel prossimo anno la presente
programmazione per l’adeguamento al quadro di riferimento normativo
relativamente al triennio 2016/2018 in relazione anche al mutare delle
priorità dell’amministrazione comunale e della normativa in materia;
3. di
trasmettere copia della presente delibera alle OO.SS. e agli
organismi di rappresentanza di cui all’art.42 del D.Lgs.165/01 a cura
dell’ufficio personale nonché ai componenti del CUG a cura dell’ufficio
segreteria ;

Allegato 1)

Figura professionale

SETTORE AFFARI GENERALI
Cat. Dotaz. organica n. posti coperti n. posti vacanti
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Istruttore direttivo

D1

1

1

-

Operatore centralino Urp e

B1

1

1

-

Operatore Protocollo

B1

1

0

1

Istruttore biblioteca

C

1

1

-

Istruttore attività produttive

C

1

1

-

Istruttore Elettorale-Stato civile

C

1

1

-

Istruttore Anagrafe

C

1

1

-

Istruttore Pubblica Istruzione

C

1

0

1

messo notificatore

Sociale- part-time 50%-

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Figura professionale Cat. Dotaz. organica n. posti coperti n. posti vacanti
Istruttore direttivo

D1

1

1

-

Istruttore tributi-economato

C

1

1

-

Istruttore personale

C

1

1

-

Istruttore amm./contabile

C

1

1

-

Figura professionale

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Cat. Dotaz. organica n. posti coperti n. posti vacanti

Istruttore direttivo

D1

1

1

Operatore tecnico

B1

1

1

-

Collaboratore tecnico

B3

2

1

1

Figura professionale

-

SETTORE URBANISTICA
Cat. Dotaz. organica n. posti coperti n. posti vacanti

Istruttore direttivo

D1

1

1

-

Istruttore ambiente-territ.

C

1

1

-

Figura professionale

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Cat. Dotaz. organica n. posti coperti n. posti vacanti

Istruttore direttivo

D1

1

1

-

Istruttori P.M.

C

3

3

-

22

19

3

TOTALE
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Sono stati espressi i seguenti pareri:
- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proietto Sabrina

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Guietti Roberta

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Guietti Roberta

_______________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Romanini Maria Teresa

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

_______________________________________________________________________________________
La su estesa deliberazione:
Ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 267/2000, certifico, io sottoscritto, Capo Settore Segreteria, su conforme dichiarazione del messo, che
copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi a partire dal _______________ e viene
contestualmente comunicata ai capigruppo consigliari, in ottemperanza all’art. 125 del D. Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

_______________________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000).
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

_______________________________________________________________________________________
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