COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 13
Seduta del 17/01/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017
- 2019

L’anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di gennaio alle ore 8,00 nel Centro
Civico della frazione di Vallone, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di 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. 289 del 29/12/2015, con la quale si approvava il
piano triennale del Fabbisogno del personale 2016 – 2018, poi integrato con DGC n.117
del 17/5/2016;
- Atteso che è necessario ora procedere all’approvazione del piano triennale del
Fabbisogno di personale 2017 – 2019;
- Richiamati i principali riferimenti normativi vigenti:
- in materia di programmazione del Fabbisogno di personale per gli enti locali:
- L’art. 39, comma 1 della Legge n. 449/1997 che stabilisce 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‖;
- L’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.EL), da cui risulta che gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale, adeguando i propri ordinamenti ai
principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l’art.6 del D.Lgs.165/2001, che disciplina la materia inerente l’organizzazione degli uffici e ha previsto che la programmazione del fabbisogno di personale sia adottata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria;
- in materia di contenimento della spesa di personale:
- l’art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge 296/2006 come integrato
dall’art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014, che impone il
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio
precedente all’entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011—2013);
- condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato:
- l’art.1, comma 228 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che dispone che
gli enti locali ―possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa
pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente;
- L’art. 3, comma 6 del D.L. n. 90/2014 prevede che i limiti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d’obbligo;
- condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato:
- l’art. 36 D.Lgs. 165/2001 prevede che ―per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice

civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle
procedure di reclutamento vigenti‖;
- l’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, che alla luce delle modifiche introdotte
dall’art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014, consente agli Enti in regola con gli
obblighi di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1,
della legge 296/2006 l’assunzione di personale a tempo determinato o con altre
forme flessibili con il solo limite del rispetto della spesa sostenuta per le medesime
finalità nell’anno 2009;
- ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni:
l’art. 9, comma 1-quinquies del DL 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016): in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio
consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei
conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- l’art. 1, comma 723, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale prevede, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 - cd.
pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità - nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione;
- Dato atto che il Comune di Senigallia:
- Rispetta l’obbligo di contenimento della spesa di personale poiché:
- relativamente all’anno 2016 la spesa di personale risulta inferiore a quella riferita al
triennio di riferimento 2011 – 2013 come risulta dal prospetto agli atti dell’ufficio risorse umane;
- per quanto riguarda l’anno 2017, l’importo della spesa di personale previsto nello
schema del Bilancio di previsione risulta ugualmente inferiore ai limiti di legge;
- Riguardo alle condizioni e vincoli stabiliti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato
- l’Ufficio Risorse Umane, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate relative ai
limiti per le assunzioni a tempo indeterminato ha provveduto alla quantificazione

delle capacità assunzionali dell’Ente per l’anno 2017, come da prospetto agli atti
dell’ufficio;
- il predetto Ufficio ha altresì quantificato, come da prospetto agli atti del medesimo
ufficio, l’importo della spesa per lavoro flessibile sostenuta nel 2009, che costituisce,
ai sensi del richiamato art.9, comma 28 DL 78/2010, anche per il 2017, il limite da
non superare per la spesa dovuta alle medesime finalità;
- Riguardo alle ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni:
- Rispetta a livello previsionale il pareggio di bilancio nell’anno 2016, come risulta dal
prospetto illustrativo allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.106 del
30/11/2016 ―VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
ARMONIZZATO 2016/2018‖
- Dato atto inoltre che il Comune di Senigallia:
- 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;
- 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);
- Dato atto, riguardo agli adempimenti obbligatori al fine di procedere ad assunzioni di personale quanto segue:
- dalla ricognizione effettuata presso tutti i Dirigenti ai sensi degli artt.6 e 33 del
d.lgs.165/2001 non risulta presso l’Ente personale in eccedenza o in sovrannumero;
- nell’ultimo triennio la Giunta Comunale si è più volte espressa in ordine alla dotazione
organica dell’Ente, riconfermando la dotazione approvata con Delibera n. n. 510 del
29/12/2004;
- con delibera di Giunta n. n. 288 del 29/12/2015 è stato approvato il Piano delle azioni
positive per il triennio 2015-2017 ed è allo studio l’elaborazione del piano triennale di
azioni positive per le pari opportunità 2017-2019, in conformità a quanto previstodall’art.48 del D.Lgs 198/2006;
- che, relativamente agli obblighi assunzioni di soggetti disabili di cui alla Legge
n.68/1999, l’Ente procederà, sulla base del numero dei dipendenti al 31/12/2016, alla
verifica sulle percentuali di assunzione ai sensi del collocamento obbligatorio e pertanto l’indicazione dell’eventuale necessità o meno di coprire la quota d’obbligo posti vacanti, nonché la tipologia delle scoperture, saranno dichiarate necessariamente in un
successivo atto deliberativo;
- Dato atto che il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti, verranno ulteriormente verificati prima di procedere alle previste assunzioni;

- Atteso che la spesa derivante dall’attuazione del suddetto Piano dei Fabbisogni
trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2017 2019, e che comunque si procederà all’attuazione delle singole previsioni del presente
piano previa verifica del rispetto di tutti i vincoli stabiliti dalle varie norme limitative al
tempo vigenti e della perdurante copertura finanziaria;
- Dato atto che la presente deliberazione non comporta un incremento dei posti
previsti nella vigente dotazione organica, approvata con D.G.C. n. 510 del 29/12/2004 e
ritenuto di riservarsi di apportare alla suddetta dotazione organica con successivo e separato atto le modifiche ritenute necessarie;
- Atteso che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole
all'approvazione dell'atto di programmazione in oggetto;
- Dato atto che si darà 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°) - APPROVARE il Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2017 – 2019, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi e di ottimizzare le risorse per il loro miglior funzionamento, secondo le previsioni del prospetto Allegato al Presente atto,
che si approva quale sua parte integrante e sostanziale;
2°) - DARE ATTO che, come indicato in premessa, il presente atto sarà allegato alla
nota di aggiornamento al documento di Unico di Programmazione 2017 – 2019,
che sarà approvato dal Consiglio Comunale, quale sua parte integrante e sostanziale;
3°) - DARE ATTO che il presente Piano, viene adottato nel rispetto di tutti i limiti
previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e spese del personale degli Enti locali, descritti in premessa;
4°) - DARE ATTO che la proposta in oggetto non comporta un incremento dei posti
previsti nella vigente dotazione organica, approvata con D.G.C. n. 510 del
29/12/2004;

5°) - INCARICARE il Dirigente dell’Area Risorse umane e finanziarie di dare attuazione alle previsioni del Piano dei Fabbisogni di personale di cui al punto 1);
6°) - DARE ATTO che la spesa derivante dall’attuazione del presente atto trova copertura finanziaria nel Bilancio armonizzato 2017 – 2019 in corso di approvazione;
7°) - DARE ATTO che prima di procedere alle previste assunzioni, dovrà essere verificato e attestato dal dirigente dell’Area Risorse umane e finanziarie il rispetto di
tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti di cui alle premesse e della perdurante copertura finanziaria;
8°) - DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso alla Rappresentanza
Sindacale Unitaria e Organizzazioni sindacali territoriale firmatarie del vigente
C.C.N.L.;
9°) - 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 Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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