
 

DELIBERA G.C. N. 49 DEL 30.09.2021 

Soggetta comunicazione ai capigruppo  

con elenco N.   3386 

 
 

 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

ORIGINALE 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 49  del 30.09.2021 
 

 

 

Oggetto: PIANO  DEL  FABBISOGNO  DEL  PERSONALE  2021-2023 - SECONDA 

INTEGRAZIONE         

 

    

             L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di settembre alle ore 09.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

STOLFINATI Federica Sindaco Presente 

CARRERI Tiziano Assessore - Vicesindaco Presente 

PINI Elisabetta Assessore Assente 

  

Totale presenti   2 

Totale assenti     1 
 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.  dott. Claudio Bavutti il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Stolfinati Federica nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
− che con deliberazione G.C. n. 44 del 9.9.2021 sono state approvate la dotazione organica e la 

struttura organizzativa dell’Ente, nonché il prospetto di assegnazione delle risorse umane; 
− che la dipendente Dott.ssa Gemma Scaglioni, Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo 

pieno e indeterminato, ha rassegnato le dimissioni con effetto dal primo ottobre 2021 ed è 
pertanto necessario provvedere alla sua sostituzione per il periodo nel quale ella usufruisce 
della conservazione del posto;  

− che nella dotazione organica del personale in servizio non è presente una unità di categoria D, 
in possesso dei requisiti di legge e di competenza;  

− che è possibile prevedere posizioni organizzative da coprire, in via transitoria, con personale 
proveniente da altri enti ricorrendo agli istituti dell’articolo 1, comma 557, della convenzione di 
cui all’articolo 30 del TUEL o, laddove non sussistano figure professionali in grado di assumere 
la responsabilità di un’area, in via residuale, al Segretario comunale; 

− che nella fattispecie si ritiene opportuno avvalersi delle prestazioni di dipendenti di altri 
Comuni, ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, definendo come segue i relativi 
rapporti di lavoro:  
1. n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, Cat. D, 4 ore settimanali, in qualità di 

Responsabile dell’Area Affari Generali;  
2. n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, Cat. D, 9 ore settimanali, incaricato 

dell’esecuzione di adempimenti connessi all’attività dell’Area stessa; 
 
Vista la programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023, nonché il piano 
assunzionale relativo all'anno 2021, approvati con propria deliberazione n. 67 del 30.12.2020 e 
modificati con deliberazioni G.C. n. 33 del 17.6.2021 e n. 44 del 09/09/2021; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario introdurre le predette integrazioni alla programmazione già 
adottata per il triennio 2021-2023; 
 
Dato atto che le assunzioni di cui al presente provvedimento sono conformi alle norme in materia 
di vincoli alla spesa di personale e limiti alle assunzioni, in quanto la spesa relativa risultava già 
ricompresa nella richiamata deliberazione n. G.C. n. 33 del 17.6.2021 e il valore previsionale della 
relativa spesa, al netto dell’IRAP, rispetta i parametri di virtuosità di cui all’art. 33, comma 2, del 
D.L. n. 34/2019 e del relativo D.P.C.M.  attuativo del 17 aprile 2020 e risulta come di seguito 
rappresentato: 
 

Anno Valore previsionale di spesa di personale (al netto dell’IRAP) 

2021 231.589,63 

2022 173.497,28 

2023 173.497,28 

 
Dato atto che l'Ente 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; 
 
Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti; 
 
Visti relativi pareri favorevoli relativamente alla regolarità tecnica e contabile favorevoli, resi ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
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Ad unanimità di voti, 
 

DELIBERA 
 

 
− di integrare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, tramite assunzione delle 

seguenti figure ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, per il periodo dal primo ottobre 
2021 al 31 marzo 2022:  

1. n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, Cat. D, 4 ore settimanali, in 
qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali;  

2. n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, Cat. D, 9 ore settimanali, 
incaricato dell’esecuzione di adempimenti connessi all’attività dell’Area stessa; 

 

INFINE la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva, separata, unanime 
votazione  

 

DELIBERA 
 
• DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

 

 

lì, 30.09.2021 

 

 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
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   LAURINI dott. Simone  

                                                                   

  

 
 

P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

 

lì, 30.09.2021 

                                                              

 

 

                                         IL RESPONSABILE  

  

AREA AFFARI GENERALI  

                                                       

   GEMMA MARIA TERESA SCAGLIONI 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Stolfinati Federica      dott. Claudio Bavutti 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  
 
N. Reg. Pubbl.      0 
 

 
Addì, 20.10.2021 

  L’Incaricato della pubblicazione 
 
 

   Alessia Ferrari 

 
 

 
La presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del D.lgs 
267/2000, diverrà esecutiva il  30.10.2021. 

 
 
Addì, 20.10.2021 

   
 
 

  

 

 
  
  20.10.2021 

                                                                                   
                                                                               


