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OGGETTO:

PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2017/2019 - VARIAZIONE

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione n.  293/2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato  il piano dei 
fabbisogni di personale 2017/2019;

CONSIDERATO  che  in sede  di  attuazione  del  piano  dei  fabbisogni di  personale  relativamente 
all’anno  2017  non  è  stato  possibile  assumere  tutte  le  figure  professionali  previste,  mediante 
scorrimento  delle  graduatorie  esistenti  nell’ente,  in  quanto  3  soggetti  utilmente  collocati  nella 
graduatoria degli idonei del concorso per l’assunzione di n. 6 Istruttore Amministrativo cat. C hanno 
rinunciato all’incarico e la graduatoria è esaurita;

CONSIDERATO che - in coerenza con le attività di cui al DUP, allo scopo di  perseguire obiettivi di 
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e stante le  gravi 
situazioni di sofferenza organica più volte rappresentate dai dirigenti e, da ultimo, nella conferenza del 
11/10/2017 l’Amministrazione ritiene necessario acquisire le figure professionali di seguito elencate 
mediante gli istituti della mobilità  fra enti e del comando al fine di immettere con prontezza nei ruoli 
dell'ente personale  esperto e formato:

• n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi Cat. D in applicazione dell’art.  30, comma 2-bis, del 
D.Lgs. 165/2001 come recepito dall’art. 14 del Regolamento sulle modalità di assunzione agli 
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impieghi approvato con delib. G.C. 643/2010 e ss.mm. e ii., con una maggiore spesa annua di 
euro 15.615,04 (per passaggio da tempo parziale a tempo pieno) mediante mobilità;

• n. 12 Istruttori  Amministrativo Cat.  C, con una spesa annua di euro  344.439,84 mediante 
mobilità;

• n. 6 Collaboratori Amministrativo, Cat. B3, con una spesa annua di euro 161.381,83 mediante 
mobilità;

• n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D in comando dalla Provincia di Grosseto, con 
una spesa annua di euro 31.230,08;

•
DATO ATTO  che le assunzioni mediante mobilità di cui sopra saranno effettuate  sulla base delle 
risorse finanziarie disponibili ed in modo tale da garantire il rispetto  dei vigenti vincoli di finanza 
pubblica in quanto  la  spesa  per  il personale  assunto  mediante  mobilità  deve  essere  conteggiata 
nell’ambito della spesa di personale ai sensi dell’art.  1, comma 557-quater, L. 296/2006, anche se, 
qualora effettuata tra enti soggetti a limitazioni nelle assunzioni di personale, non incide sulla capacità 
assunzionale;

CONSIDERATO che  l’Amministrazione  con  deliberazioni  G.C.  nn.  243/2016  e  327/2016  ha 
costituito l’Ufficio di Staff del Sindaco e ritenuto opportuno rivedere l'organizzazione del suddetto 
Ufficio anche prevedendo  una ulteriore  assunzione a  tempo  determinato,  ai sensi dell’art.  90  del 
D.Lgs.  267/2000 e degli artt.  15 e 16 del vigente Regolamento  di Organizzazione,  di una figura 
professionale di personale da inquadrare in categoria C destinata al supporto  dell’organo di vertice 
dell’amministrazione per nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo (supporto di segreteria e 
agenda istituzionale e politica del Sindaco, rapporti con i gruppi consiliari, supporto all'attuazione del 
programma e rapporti con i controlli interni), con una spesa annua di euro 27.869,99; 

DATO ATTO che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2017/2019, sulla base dell’art. 6,  
commi 2 e 3 del D.Lgs. 165/2001, come aggiornato dall’art. 4 del D.Lgs. 75/2017, a seguito delle 
variazioni di cui sopra, è quello di cui alla tabella allegata;

CONSIDERATO che nel punto 1 del dispositivo della deliberazione n. 293/2017 con la quale è stato 
approvato il piano dei fabbisogni di personale 2017/2019 la Giunta Comunale ha dato atto del rispetto  
di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni di personale e che le 
stesse condizioni sono rispettate anche con le variazioni apportate dalla presente deliberazione;
 
VISTA la positiva certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti resa in data 18/10/2017 allegata 
alla presente deliberazione;

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata oggetto di informazione preventiva alle OO.SS.;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
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1. di dare atto che:
- l’amministrazione comunale nell’anno 2016 ha rispettato il pareggio di bilancio ed ha 

comunicato  alla Ragioneria Generale dello Stato  il rispetto  di tale  vincolo in data 
20.6.2017, come risulta dalla certificazione del Dirigente del Servizio Finanziario,

- nell’anno 2016 è stato  rispettato  il limite di spesa previsto dall’art.  1,  comma 557-
quater, della legge 296/2006;

- la G.C. con deliberazione n. 190/2017 ha effettuato la ricognizione delle condizioni di 
personale in sovrannumero o in eccedenza rilevando che all’interno dell’ente non ci 
sono posizioni eccedentarie o sovrannumerarie di personale,

- la  G.C.  con  deliberazione  n.  45/2017  ha  approvato  il piano  delle  azioni positive 
previsto dall’art. 48, comma 1, del decreto legislativo  198/2006,

- l’ente  ha attivato  la piattaforma telematica per  la certificazione dei crediti prevista 
dall’art. 27 del DL 66/2014 come risulta dalla certificazione del Dirigente del Servizio 
Finanziario,

- sono rispettati i termini previsti dall’art.  9,  comma 1-quinquies,  del D.L. 113/2016, 
come risulta dalla certificazione del Dirigente del Servizio Finanziario,

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 137/2017 ha approvato il PEG 2017/2019; 
2. di dare  atto  che a  seguito  delle variazioni indicate  in premessa  il piano dei fabbisogni è 

rideterminato come risulta dalla tabella allegata;
3. di  procedere,  sulla base  del piano  dei  fabbisogni di  cui al  punto  2,  nell’anno 2017,  alla 

acquisizione delle seguenti figure professionali da assumere a tempo pieno ed indeterminato 
mediante l’istituto della mobilità:

- n. 2 Istruttori Direttivi amministrativo Cat. D, c con una maggiore spesa annua di 
euro 15.615,04;

- n. 12 Istruttori Amministrativi Cat. C, con una spesa annua di euro 344.439,44;
- n.  6  Collaboratori  Amministrativi,  Cat.  B3,  con  una  spesa  annua  di  euro 
161.381,83;

4. di dare atto  che le assunzioni di cui al punto  3 saranno effettuate  sulla base delle risorse 
finanziarie disponibili ed in modo tale da garantire il rispetto  dei vigenti vincoli di finanza 
pubblica in quanto, la spesa per il personale acquisito mediante l’istituto della mobilità deve 
essere conteggiata nell’ambito della spesa di personale ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, 
L.  296/2006,  anche se,  qualora effettuata  tra  enti soggetti  a limitazioni nelle assunzioni di 
personale, non incide sulla capacità assunzionale;

5. di acquisire, sulla base del piano dei fabbisogni di cui al punto 2, nell'anno 2017, un ulteriore 
Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D in comando dalla Provincia di Grosseto, con una 
spesa annua di euro 31.230,08; 

6. di dare atto che la spesa di cui al punto 5 deve essere conteggiata nell’ambito della spesa di 
personale ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, L. 296/2006;

7. di assumere ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni indicate in premessa e 
qui interamente richiamate,   una unità  di personale in categoria C per  tutta  la durata  del 
mandato del Sindaco con una spesa annua di euro 27.869,99;

     8.   di dare atto che la spesa per le assunzioni di cui al punto 7 deve essere conteggiata nell’ambito 
della spesa di personale ai sensi dell’art.  1,  comma 557-quater,  L.  296/2006 e che con la stessa 
vengono rispettati i limiti di cui all’art. 9, comma 28, del DL 78/2010 e ss.mm.ii.;
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Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato, 
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134 c.  4 del D.Lgs.  267/2000 al fine di 
procedere quanto prima alle assunzioni di personale programmate nell'anno 2017.

IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE
       Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dr. Angelo Ruggiero
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