COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 218
Seduta del 13/11/2018
OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2018 - 2020; MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI (IIIª VARIAZIONE)

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di novembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario
del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

RICHIAMATA la deliberazione n. 309 del 19/12/2017, con la quale si approvava il piano triennale del Fabbisogno di personale 2018 – 2020 e le deliberazioni n. 59 del
27/03/2018 e n. 162 del 31/07/2018 con le quali venivano apportate modifiche ed integrazione al suddetto piano;
DATO ATTO che è emersa la necessità di apportare alcune ulteriori modifiche e integrazioni al piano dei Fabbisogni in relazione a nuove necessità assunzionali e a modifiche previste nell’organizzazione di alcuni servizi;
ATTESO che nella deliberazione n.309 sopra citata sono stati richiamati i principali riferimenti normativi vigenti presso gli enti locali in materia di:
- programmazione del Fabbisogno di personale;
- contenimento della spesa di personale;
- vincoli e limitazioni nelle assunzioni di personale a tempo indeterminato e nelle
assunzioni di personale a tempo determinato;
- ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni;
DATO ATTO che si rinvia integralmente, con il presente atto, a tali norme, attualmente
ancora vigenti;
ATTESO che, per quanto riguarda la capacità assunzionale relativa al personale a tempo
indeterminato, ai sensi dell’art.1, comma 228 della legge n. 208/2015 e dell’art.3, comma 5 D.L. 90/2014:
per l’anno 2018 si confermano gli importi riepilogati nella deliberazione n.162 del
31/07/2018 e cioè:
anno 2018:
° budget polizia locale: totale di € 25.270,88
° budget personale degli altri servizi: totale di € 274.443,75, risultante dalla
somma dell’importo pari al 75% della spesa cessati anno 2017, dei residui delle
facoltà assunzionali anni 2015 – 2016 – 2017, e delle risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile portate ad incremento delle risorse per assunzioni a tempo
indeterminato al fine di procedere alla stabilizzazione di n.1 unità ai sensi art.20,
comma 3 D.Lgs.75/2017);
- per gli anni 2019 e 2020 l’Ufficio Risorse Umane ha provveduto a rideterminare, il
budget assunzionale già individuato nella Delibera n.162 sopra citata, in applicazione delle norme vigenti e delle nuove cessazioni di personale, già avvenute o previste per gli anni 2018 e 2019, individuando i seguenti limiti di importo:
anno 2019: totale di € 524.077,84 così ripartito:
1) facoltà assunzionali determinate in base alle cessazioni anno 2018 previste al-

la data odierna: 100% spesa cessati anno 2018: € 431.329,32;
2) residui facoltà assunzionali anno 2018 (su spesa cessati 2017): € 33.175,70;
3) risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile portate ad incremento delle risorse per assunzioni a tempo indeterminato di cui al punto 1) al fine di procedere
alla stabilizzazione di n.2 unità ai sensi dell’art.20, comma 3 d.lgs.75/2017: €
59.572,82;
anno 2020:totale di € 280.789,38 così ripartito:
1) facoltà assunzionali determinate in base alle cessazioni anno 2019 previste alla data odierna: 100% spesa cessati anno 2018: € 178.673,83;
2) residui facoltà assunzionali anno 2019 (su spesa cessati 2018): € 102.115,55;
DATO ATTO che gli importi di cui sopra, relativi agli anni 2019 e 2020 saranno aggiornati con il verificarsi di ulteriori cessazioni rispetto a quelle considerate per la determinazione dei sopra indicati budget assunzioniali;
DATO ATTO che si confermano:
-

gli importi del tetto per lavoro flessibile per il triennio 2018 – 2020, già riportati
nella citata deliberazione n.59 del 27/03/2018;

-

il limite per le spese di personale di cui al comma 557 legge 296/2006, già indicato nelle precedenti Delibere di approvazione del Piano dei Fabbisogni, pari ad
€ 11.428.885,34 (importo medio delle spese di personale per il triennio 2011 –
2013);

VISTO l’art.52, comma 1bis del D.Lgs.165/2001, che stabilisce che le amministrazioni
pubbliche possono coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
VISTO l’art.22, comma 15 del D.Lgs.75/2017, il quale stabilisce:
“Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita' interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non puo' superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini
delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacita' dei candidati di

utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attivita'
svolta e i risultati conseguiti, nonche' l'eventuale superamento di precedenti procedure
selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”;
RITENUTO di apportare modifiche ed integrazioni al vigente Piano triennale del fabbisogno di personale, approvato con la citata DGM n. 309 del 19/12/2017 e modificato e
con le deliberazioni n. 59 del 27/03/2018 e n. 162 del 31/07/2018, nel rispetto dei limiti sopra riportati, ed in particolare:
1) Ulteriori assunzioni rispetto ad attuale Piano del Fabbisogno:
TEMPO INDETERMINATO
- U.O.A Polizia locale:
- n.1 agente di polizia locale, cat. C, per sostituzione dipendente che ha superato
concorso pubblico per copertura di posti di cat.D e sarà assegnata nel 2019 alla
nuova posizione di lavoro, tramite attingimento di graduatoria/concorso previa mobilità esterna/comando - anno di assunzione: 2019;
- Area Attività istituzionali :
Ufficio Attività istituzionali
- n.1 esecutore centralinista, cat.B1, per potenziamento ufficio, assunzione obbligatoria centralinisti non vedenti- anno di assunzione: 2019
TEMPO DETERMINATO
- Ufficio Comune – Coordinamento ATS:
- 1 istruttore contabile cat. C tramite attingimento da graduatorie alti enti - anno
di assunzione: 2019;
- Area Turismo, Cultura Comunicazione:
Ufficio Cultura e Politiche Sportive:
- n.4 esecutori operai cat. B1 tramite reclutamento centro impiego - anno di assunzione:
2019 (primo semestre);
- n.3 assistenti bagnanti cat. B1 tramite reclutamento centro impiego - anno di assunzione: 2019 (primo semestre);
2) Posizioni soppresse:
- Area Turismo, Cultura Comunicazione
Ufficio Educazione e formazione, comunicazione: n.1 Esecutore Cuoco cat.B1 – TI anno di assunzione 2018;
Ufficio Cultura e politiche sportive:
- n.1 Istruttore - cat. C – comando a tempo parziale, anno di assunzione 2018;
- n. 1 Esecutore Commesso biblioteca cat.B1 – TI, anno di assunzione 2018

Area Tecnica Territorio Ambiente:
- n.1 Collaboratore Operaio altamente specializzato, cat.B3 – TI, anno di assunzione
2018
3) Modifica di posizioni già previste nell’attuale Piano del Fabbisogno, e debitamente
evidenziate nell’allegato prospetto raffigurante il Piano, consistenti nella modifica
dell’anno di assunzione nell’ambito del triennio 2018 – 2020, o nella introduzione della
riserva del 50% dei posti in concorso pubblico;
RITENUTO pertanto di riapprovare quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
- il Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2018 – 2020, così come risultante
dalle modifiche sopra indicate (prospetto Allegato 1);
- la dotazione organica del personale, modulata secondo il piano triennale del fabbisogno modificato così come sopra indicato (prospetto Allegato 2);
CONFERMATO che si potrà procedere all’attivazione delle procedure finalizzate alla
copertura dei posti tramite selezione riservata al personale interno (art.22, comma 15 d.lgs.75/2017), inseriti nel Piano dei fabbisogni con il presente atto, solo
previa adozione di apposita regolamentazione che disciplini tali procedure selettive
in applicazione dei principi di cui al predetto art.22 comma 15 d.lgs.75/2017;
DATO ATTO che sono stati verificati i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni di personale e che in particolare:
- nell’anno 2017 il Comune di Senigallia ha rispettato il vincolo di contenimento della
spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011 – 2013 come sopra determinato, come risulta dai dati del Rendiconto 2017, e a livello previsionale, il bilancio di
previsione 2018 – 2020 garantisce il rispetto di tale vincolo per l’intero triennio;
- nell’anno 2017 l’Ente ha rispettato l’obbligo del pareggio di bilancio così come risulta dalla certificazione trasmessa in data 29/03/2018 al Ministero dell’Economia e Finanze ed acquisita con prot. n. 50604 e, a livello previsionale, il bilancio di previsione 2018 – 2020 garantisce il rispetto del limite per l’intero triennio;
- il Comune non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del
D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e
successive modificazioni e rispetta gli obblighi di certificazione dei crediti o diniego
non motivato entro i trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 27 D.L.
66/2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 89/2014);
- è stata effettuata la verifica annuale delle eccedenze di personale di cui agli artt.
artt.6 e 33 del d.lgs.165/2001, dando atto, che, in base alla ricognizione effettuata da
ciascun dirigente presso la propria struttura non sono presenti situazioni di sovrannumero od eccedenza di personale nelle varie categorie e profili che rendano neces-

saria l’attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell’art.33;
- con delibera di Giunta n. 315 del 28/12/2017 è stato approvato il Piano delle azioni
positive per il triennio 2018-2020;
ATTESO che il presente Piano triennale del fabbisogno di personale rispetta i limiti
previsti per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato sopra indicati,
come risulta dai prospetti agli atti dell’Ufficio Risorse Umane e che le previsioni ivi
contenute trovano copertura finanziaria nel Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018 – 2020, approvato con D.C.C. n.121 del 21/12/2017;
DATO ATTO:
- che il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti, verrà ulteriormente verificato prima di procedere alle previste assunzioni;
- che la presente programmazione potrà essere successivamente integrata o modificata
in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in
materia di personale nonché in seguito a nuove esigenze assunzionali dell’ente;
- dato atto inoltre che prima di procedere a ciascuna assunzione prevista nel presente
piano, si verificherà la possibilità di procedere alla copertura della relativa posizione
tramite mobilità interna;
DATO ATTO, per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, che, qualora si
rendessero necessarie eventuali ed ulteriori assunzioni rispetto a quelle previste nel presente piano per far fronte ad improvvise ed inderogabili esigenze di funzionalità dei servizi, non risolvibili con mobilità interna, le stesse potranno essere attivate su specifica
richiesta del dirigente interessato e previo parere favorevole della Giunta, nel rispetto di
quanto previsto dall’art.36 d.lgs.165/2001, sopra richiamato e dei limiti economici prescritti dall’art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010;
ATTESO che la presente proposta è stata sottoposta per l’accertamento previsto
dall’art.19 comma 8 Legge 448/2001 al Collegio dei Revisori dei Conti, che ha rilasciato parere favorevole, come da verbale agli atti;
DATO ATTO che è stata data informativa in merito al Piano Triennale di cui al presente atto alle OO.SS.;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;

- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - APPORTARE al Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2018 – 2020, approvato con D.G.C. n. 309 del 19/12/2017, ed integrato con le deliberazioni n. 59
del 27/03/2018 e n. 162 del 31/07/2018 per le motivazioni indicate in premessa,
di seguito riportate:
1) Ulteriori assunzioni rispetto ad attuale Piano del Fabbisogno:
TEMPO INDETERMINATO
- U.O.A Polizia locale:
-

n.1 agente di polizia locale, cat. C, per sostituzione dipendente che ha superato
concorso pubblico per copertura di posti di cat.D e sarà assegnata nel 2019 alla
nuova posizione di lavoro, tramite attingimento di graduatoria/concorso previa mobilità esterna/comando - anno di assunzione: 2019;

- Area Attività istituzionali :
Ufficio Attività istituzionali
- n.1 esecutore centralinista, cat.B1, per potenziamento ufficio, assunzione obbligatoria centralinisti non vedenti- anno di assunzione: 2019
TEMPO DETERMINATO
- Ufficio Comune – Coordinamento ATS:
- 1 istruttore contabile cat. C tramite attingimento da graduatorie alti enti - anno
di assunzione: 2019;
- Area Turismo, Cultura Comunicazione:
Ufficio Cultura e Politiche Sportive:
- n.4 esecutori operai cat. B1 tramite reclutamento centro impiego - anno di assunzione:
2019 (primo semestre);
- n.3 assistenti bagnanti cat. B1 tramite reclutamento centro impiego - anno di assunzione: 2019 (primo semestre);
2) Posizioni soppresse:
- Area Turismo, Cultura Comunicazione
Ufficio Educazione e formazione, comunicazione: n.1 Esecutore Cuoco cat.B1 – TI anno di assunzione 2018;
Ufficio Cultura e politiche sportive:
- n.1 Istruttore - cat. C – comando a tempo parziale, anno di assunzione 2018;
- n. 1 Esecutore Commesso biblioteca cat.B1 – TI, anno di assunzione 2018
Area Tecnica Territorio Ambiente:

- n.1 Collaboratore Operaio altamente specializzato, cat.B3 – TI, anno di assunzione
2018
3) Modifica di posizioni già previste nell’attuale Piano del Fabbisogno, e debitamente
evidenziate nell’allegato prospetto raffigurante il Piano, consistenti nella modifica
dell’anno di assunzione nell’ambito del triennio 2018 – 2020, o nella introduzione della
riserva del 50% dei posti in concorso pubblico;
2°) - RIAPPROVARE conseguentemente:
- il Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2018 – 2020, così come risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 1) (Allegato 1);
- la dotazione organica dell’Ente (prospetto Allegato 2), modulata secondo le
previsioni del Piano dei Fabbisogni;
3°) - DARE ATTO che il presente Piano, modificato come indicato al punto 1), viene
adottato nel rispetto di tutti i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni a tempo indeterminato, assunzioni a tempo determinato, e di spese del
personale degli Enti locali, descritti in premessa;
4°) - DARE ATTO che la spesa derivante dall’attuazione del presente Piano dei Fabbisogni trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018 – 2020, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 121 del
21/12/2017;
5°) - DARE MANDATO al dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie di adottare tutti gli atti necessari per l’attuazione del presente piano nel rispetto della normativa
statale e regolamentare interna, verificando e attestando, prima di procedere alle
previste assunzioni, il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti e richiamati in premessa;
6°) - DARE ATTO che si potrà procedere all’attivazione delle procedure finalizzate alla copertura dei posti tramite selezione riservata al personale interno (art.22,
comma 15 d.lgs.75/2017) inseriti nel Piano dei fabbisogni con il presente atto, solo previa adozione di apposita regolamentazione che disciplini tali procedure selettive in applicazione dei principi di cui al predetto art.22 comma 15 d.lgs.75/2017;
7°) DARE ATTO, per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, che, qualora si rendessero necessarie eventuali ed ulteriori assunzioni rispetto a quelle previste nel presente piano per far fronte ad improvvise ed inderogabili esigenze di funzionalità dei servizi, non risolvibili con mobilità interna, le stesse potranno essere

attivate su specifica richiesta del dirigente interessato e previo parere favorevole
della Giunta, nel rispetto di quanto previsto dall’art.36 D.Lgs.165/2001, sopra richiamato e dei limiti economici prescritti dall’art.9, comma 28, del D.L.
n.78/2010;
8°) RISERVARSI di apportare successive integrazioni o modificazioni al presente piano, in base a limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in
materia di personale nonché in seguito a nuove esigenze assunzionali dell’ente;
9°) DARE ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha accertato che il Piano è
improntato al principio di riduzione complessiva della spesa, ai sensi dell’art.19,
comma 8 Legge 448/2001, rilasciando conforme parere, come da verbale agli atti;
10°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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