
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   010 

 data:  26.01.2018 
 

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2018/2020 – Piano 

assunzioni anno 2018 e ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi dell’articolo 33 D.Lgs. 

165/2001 come modificato dall’articolo 16 della Legge 183/2011.  

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISEI di GENNAIO alle ore 12:47 nel Palazzo Comunale, 

si è riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI  

 

 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI      

 

 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI       

 

 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI       

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore 

Finanziario Associato, avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 

2018/2020 – Piano assunzioni anno 2018 e ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi 

dell’articolo 33 D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’articolo 16 della Legge 183/2011", allegato "A" al 

presente provvedimento; 

 VISTO l’art. 39, 1° comma e 2° comma, della Legge 27/12/1997 n. 449 e ss.mm.ii. a norma del 

quale “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di attuazione delle risorse …… gli organi al 

vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del 

personale………”; 

 VISTO l’articolo 91 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che gli organi di vertice delle 

amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata 

alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche 

di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale; 

 VISTO che  a norma dell’art. 1, comma 102, della legge 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano 

le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con 

gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica; 

 VISTO che, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della legge 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per 

l’anno 2002), a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i 

documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di 

riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi; 

 VISTO l’articolo 48, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di 

competenza della giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del 

consiglio; 

 VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per effetto del quale ……”Per la ridefinizione 

degli Uffici e delle dotazioni organiche si provvede periodicamente e comunque a scadenza 

triennale……”; 

 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 14.07.2017 " 

Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2018/2020 – Piano assunzioni anno 

2018"; 

 DATO ATTO che la stessa provvedeva a confermare la dotazione organica dell'ente prevedendo 

altresì di non procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel triennio considerato; 

 RITENUTO necessario verificare il programma triennale del fabbisogno di personale, nonché il 

piano annuale delle assunzioni da effettuare nell’anno 2018; 

 SENTITE le proposte dei responsabili di servizi ed uffici; 

 RITENUTO che, per consentire il mantenimento degli attuali livelli di efficienza ed efficacia 

dell’attività dell’ente, si possa procedere a confermare la dotazione organica dell’ente; 

 RITENUTO opportuno, per una migliore organizzazione del personale e dell’attività degli uffici, 

prevedere l’assunzione di un dipendente nel limite della facoltà assunzionale pari al 75% dei cessati nel 

triennio precedente ossia nel periodo 2015-2017; 

  RICHIAMATO l'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015 che testualmente recita: " Le 

amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, 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 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.  Ferme restando le 

facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli 

enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il 

rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-

popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno 

di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione 

superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018........" 



 

 

 DATO ATTO che la norma sopra richiamata ha validità fino al 31.12.2018 e prevede, per i 

comuni sopra i cinquemila abitanti,  una percentuale di turn over del 75% qualora il rapporto dipendenti-

popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe 

demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, 

comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 DATO ATTO che l’attuale dotazione organica evidenzia n. 27 posti di cui 6 vacanti e che 

rapporto tra dipendenti e popolazione residente  pari a  1/272 (5.722 e 21 dipendenti al 31.12.2017), 

mentre il Decreto del Ministero dell’Interno 10.04.2017 concernente i rapporti medi 

dipendenti/popolazione (per gli enti in condizioni di dissesto – per il triennio 2017/2019)  stabilisce che 

per la fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti il rapporto è di 1/159 ossia molto al di sopra di quello 

del nostro ente; 

 RICHIAMATO l'articolo 1, comma 479, della legge 232/2016 che prevede che la percentuale di 

cui sopra viene innalzata al 90% nei comuni virtuosi ossia comuni che rispettano il pareggio di bilancio 

lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1%; 

 DATO ATTO che questo ente non si trova nella situazione precedentemente descritta e pertanto 

la percentuale di turn over applicabile è del 75%; 

 RICHIAMATO l'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 così come modificato dall'articolo 22, 

comma 2, del D.L n. 50/2017 che prevede la possibilità di utilizzo dei residui ancora disponibili delle 

quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente; 

 RICHIAMATA le deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie - n. 25/2017 in 

relazione alle modalità di calcolo dei resti assunzionali; 

 DATO ATTO che nell'anno 2015 è cessato, per collocamento a riposo, un dipendente di categoria 

B (operatore scolastico), a tempo pieno, mai sostituito e che pertanto il residuo di facoltà assunzionale è 

ancora disponibile nei limiti del 75% della spesa come indicato dalla normativa sopra richiamata; 

 PRESO ATTO della vacanza in organico di un dipendente di categoria C1, istruttore tecnico, 

all'interno dell'area tecnica; 

 RITENUTO opportuno procedere, nel rispetto della normativa sopra richiamata, alla assunzione 

di dipendente di categoria C1, istruttore tecnico, part time al 61,11% (pari a 22 ore); 

 VISTO il piano delle azioni positive adottato, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 198/2006, con 

deliberazione n. 7 del 04.03.2011, confermato gli anni successivi con successive deliberazioni l'ultima 

delle quali la n. 70 del 28.12.2017 relativa al triennio 2017/2019 e riconfermato con precedente 

deliberazione in data odierna per l’anno 2018; 

 DATO ATTO che: 

- l'ente rispetta il vincolo del contenimento della  spesa di personale rispetto alla media del triennio 

2011/2013 come previsto dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006; 

- l'ente ha provveduto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie in materia di conferimento degli 

incarichi; 

- che è rispettato l’indicatore relativo ai tempi medi di pagamento per l’anno 2017; 

- che l'ente ha rispettato i vincoli relativi al pareggio di bilancio nell'anno 2016 trasmettendo al  

Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato entro il 31 

marzo la relativa certificazione; 

- che l'ente ha rispettato i vincoli relativi al pareggio di bilancio nell'anno 2017; 

- che la dotazione organica rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 

12/03/1999, n. 68; 

- che l'ente ha proceduto alla verifica delle situazioni in soprannumero di personale (ai sensi dell'art. del 

D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall’articolo 16 della  legge 183/2011) verificando l'assenza di 

personale in esubero; 

- che l’attuale dotazione organica evidenzia n. 27 posti di cui 6 vacanti e che rapporto tra dipendenti e 

popolazione residente  pari a  1/272 (5.722 e 21 dipendenti al 31.12.2017), mentre il Decreto del 

Ministero dell’Interno 10.04.2017 concernente i rapporti medi dipendenti/popolazione (per gli enti in 

condizioni di dissesto – per il triennio 2017/2019)  stabilisce che per la fascia demografica da 5.000 a 

9.999 abitanti il rapporto è di 1/159 ossia molto al di sopra di quello del nostro ente; 

- che è stato approvato il piano delle performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 (Delibera GC n. 

31 del 17.06.2014); 

- l'ente ha provveduto all'approvazione dei documenti di programmazione e rendiconto provvedendo al 

tempestivo invio alla banca dati delle pubbliche amministrazione (BDAP) di cui all'articolo 13 della 

legge 196/2009; 



 

 

 RICHIAMATE inoltre: 

- le deliberazioni del Consiglio Comunale: 

�  n. 3 del 03.02.2015 di istituzione della Centrale Unica di Committenza in associazione tra 

i comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese (“gestione associata delle acquisizioni di beni, 

servizi e lavori in attuazione di accordo tra comuni non capoluogo in base all’art. 33, 

comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 -come riformulato dall’art. 9, comma 4 del D.L. n. 

66/2014 conv. in L. n. 89/2014); 

� n. 23 del 20.05.2016 di presa d'atto del recesso da parte del Comune di Chiesina 

Uzzanese, dalla convenzione con la quale veniva istituito il Servizio Associato della 

C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) tra i due Comuni e di adesione alla Stazione 

Unica Appaltante della Provincia di Pistoia (S.U.A); 

� n. 11 del 02.03.2017 con la quale si prevedeva la cessazione degli effetto della precedente 

deliberazione n. 23/2016 e la costituzione della centrale unica di committenza (C.U.C.) tra 

i Comuni di Pescia e Uzzano;   

� n. 6 del 03.02.2015 di istituzione della gestione associata del servizio finanziario con il 

Comune di Chiesina Uzzanese; 

� n. 51 del 30.12.2015 di istituzione della gestione associata del servizio urbanistica con il 

Comune di Chiesina Uzzanese; 

� n. 52 del 30.12.2015 di istituzione della gestione associata del servizio segreteria e del 

servizio sociale con il Comune di Chiesina Uzzanese; 

� n. 53 del 30.12.2015 di istituzione della gestione associata del servizio di Polizia 

municipale con il Comune di Chiesina Uzzanese; 

� n. 45 del 27.12.2016 di adesione alla struttura unica di Polizia Municipale tra i Comuni di 

Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Uzzano e Chiesina Uzzanese, in 

sostituzione della gestione associata precedente; 

 RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di riorganizzazione del personale in relazione alla 

creazione dei servizi e strutture associate sopra menzionate; 

 CONSIDERATO: 

- che l’Amministrazione comunale, in piena adesione degli obiettivi di contenimento della spesa del 

personale, ha ristrutturato il proprio organigramma, con delibera n 17 del 11.03.2015, confermando due 

aree funzionali Area Tecnica-Urbanistica e Area Segreteria-Anagrafe con un’unica posizione di vertice, 

con i conseguenti benefici anche in termini di risparmio di spesa; 

- che la successiva riorganizzazione, operata con deliberazione n. 01 del 03.02.2016, la quale ha 

determinato la creazione di due nuove aree e la scissione di una delle due preesistenti, non ha comportato 

ulteriori costi per l’amministrazione vista la ripartizione delle retribuzioni di posizione con il Comune 

associato se non per l'incremento della retribuzione di posizione dei titolari di alcune delle aree 

organizzative; 

 DATO ATTO: 

- che le previsioni del presente provvedimento sono vincolate dalla necessità di mantenere inalterato il 

livello qualitativo o quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza; 

- che l’esigenza di rispettare di volta in volta i vincoli normativi che vengono dettati dalle varie leggi 

finanziarie non deve peraltro far venire meno l’attenzione che si deve porre alla funzione programmatica 

del personale, il suo significato, le sue finalità al fine di raggiungere l’obiettivo di una gestione strategica; 

- che con la programmazione si deve poter assicurare sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo la 

realizzazione degli obiettivi dell’Ente, i fabbisogni, le esigenze organizzative, ponendo altresì le basi per 

poter fruire di risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi medesimi; 

- 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 e successive modificazioni; 

 PRECISATO: 

- che il presente programma di assunzioni è suscettibile di  variazioni ed integrazioni in relazione al 

modificarsi  dei bisogni, tenuto conto anche dell’evolversi del quadro normativo e finanziario; 

- che la strategia organizzativa dell’Ente tende a valorizzare il personale in servizio con le esigue risorse a 

disposizione, cercando di razionalizzare gli uffici e modernizzando gli stessi con software ed hardware 

aggiornati e puntando soprattutto sulla formazione interna ed esterna del personale medesimo; 

 DATO ATTO che nel bilancio di previsione, in corso di predisposizione, sono stanziate le somme 

per l'assunzione sopra descritta; 



 

 

 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 VISTA  la Legge 241/90 e successive modificazioni; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 VISTO il Regolamento sull’organizzazione dei servizi e degli uffici; 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la 

lettera "B", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

  VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica; 

 VISTO il parere favorevole espresso dal revisore unico dei conti, allegato al presente atto con la 

lettera "C"; 

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la narrativa precedente quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. di stabilire che, per il triennio 2018/2020, viene confermata la dotazione organica vigente così 

come deliberata con atto di Giunta n. 34 del 14.07.2017 quanto al numero e alla categorie di 

appartenenza del personale nonché alla suddivisione delle funzioni comunali ai fini della struttura 

dell'ente (allegato 1); 

 

3. di dare atto che allo stato attuale della normativa in materia di turn over del personale, è possibile 

attivare la procedura di assunzione di un dipendente a tempo indeterminato nella misura del 75% 

della spesa dei cessati dell'anno 2017 cui si possono sommare i residui assunzionali determinatisi 

nel triennio precedente; 

 

4. di dare atto della possibilità di procedere nell'anno 2018 all'assunzione a tempo indeterminato di 

un dipendente di categoria C1, profilo istruttore tecnico, part time al 61,11% (pari a 22 ore) da 

inserire nell'area tecnica; 

  

5. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale come risulta dal prospetto 

allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2) prevedendo 

di procedere alla assunzione di un dipendente come sopra specificato nel corso dell'anno 2018; 

 

6. di dare atto che con il presente provvedimento è perseguito l’obiettivo del contenimento della 

spesa per il personale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 91 del D.Lgs 267/2000, e 

tenendo delle esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi; 

 

7. di dare atto altresì che, ai termini dell’articolo 91 del D.Lgs 267 sopra citato, il Comune non versa 

in situazione strutturalmente deficitaria; 

 

8. di dare atto che con la presente programmazione si è rispettato il limite per il contenimento della 

spesa del personale nell’anno 2018 e successivi  rispetto alla media della spesa del triennio 2011-

2013; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento si qualifica come proposta oggetto di informazione alle 

organizzazioni sindacali, a termini dell’articolo 7 del CCNL del 01/04/1999; 

 

10. di incaricare il responsabile del settore finanziario associato di attivare le procedure necessarie 

all’attuazione di quanto indicato nei precedenti punti nel rispetto dei seguenti indirizzi: 

 

  - attivazione procedure di mobilità ex articolo 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 



 

 

  - utilizzo graduatorie esistenti e di altri enti così da semplificare le procedure di assunzione con 

risparmio di risorse finanziarie; 

  - procedure di selezione pubblica nel caso in cui le procedure di cui sopra non vadano a buon fine; 

 

11. di dare atto altresì 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato 

ai capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici 

consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di 

pubblicazione. 

   

 Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

         La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 
Settore finanziario Associato 

 

 
Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto:  

Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2018/2020 – Piano assunzioni anno 2018 e 

ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi dell’articolo 33 D.Lgs. 165/2001 come modificato 

dall’articolo 16 della legge 183/2011 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 39, 1° comma e 2° comma, della Legge 27/12/1997 n. 449 e ss.mm.ii. a norma del quale “Al fine di 

assicurare le esigenze di funzionalità e di attuazione delle risorse …… gli organi al vertice delle Amministrazioni 

pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale………”; 

 

Visto l’articolo 91 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono 

tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese 

del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione 

complessiva della spesa di personale; 

 

Visto che  a norma dell’art. 1, comma 102, della legge 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento 

di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza 

pubblica; 

 

Visto che, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della legge 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere 

dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del 

fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 

39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi; 

 

Visto l’articolo 48, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di competenza della giunta tutti 

gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del consiglio; 

 

Visto l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per effetto del quale ……”Per la ridefinizione degli Uffici e delle 

dotazioni organiche si provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale……”; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 14.07.2017 " Programmazione triennale del 

fabbisogno del personale triennio 2018/2020 – Piano assunzioni anno 2018" 

 

Dato atto che la stessa provvedeva a confermare la dotazione organica dell'ente prevedendo altresì di non procedere 

ad assunzioni a tempo indeterminato nel triennio considerato; 

 

Ritenuto necessario verificare il programma triennale del fabbisogno di personale, nonché il piano annuale delle 

assunzioni da effettuare nell’anno 2018; 

 

Sentite le proposte dei responsabili di servizi ed uffici; 

 

Ritenuto che, per consentire il mantenimento degli attuali livelli di efficienza ed efficacia dell’attività dell’ente, si 

possa procedere a confermare la dotazione organica dell’ente; 

 

Ritenuto opportuno, per una migliore organizzazione del personale e dell’attività degli uffici, prevedere l’assunzione 

di un dipendente nel limite della facoltà assunzionale pari al 75% dei cessati nel triennio precedente ossia nel periodo 

2015-2017; 

  

Richiamato l'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015 che testualmente recita: " Le amministrazioni di cui 

all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 114, e successive modificazioni, 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 

ALLEGATO "A" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 010-2018 



 

 

corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo 

personale cessato nell'anno precedente.  Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di 

stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio 

dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno 

di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale 

stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, 

per gli anni 2017 e 2018........" 

 

Dato atto che la norma sopra richiamata ha validità fino al 31.12.2018 e prevede, per i comuni sopra i cinquemila 

abitanti,  una percentuale di turn over del 75% qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia 

inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto 

del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 

Dato atto che l’attuale dotazione organica evidenzia n. 27 posti di cui 6 vacanti e che rapporto tra dipendenti e 

popolazione residente  pari a  1/272 (5.722 e 21 dipendenti al 31.12.2017), mentre il Decreto del Ministero 

dell’Interno 10.04.2017 concernente i rapporti medi dipendenti/popolazione (per gli enti in condizioni di dissesto – 

per il triennio 2017/2019)  stabilisce che per la fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti il rapporto è di 1/159 

ossia molto al di sopra di quello del nostro ente; 

 

Richiamato l'articolo 1, comma 479, della legge 232/2016 che prevede che la percentuale di cui sopra viene innalzata 

al 90% nei comuni virtuosi ossia comuni che rispettano il pareggio di bilancio lasciando spazi finanziari inutilizzati 

inferiori all'1%; 

 

Dato atto che questo ente non si trova nella situazione precedentemente descritta e pertanto la percentuale di turn 

over applicabile è del 75%; 

 

Richiamato l'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 così come modificato dall'articolo 22, comma 2, del D.L n. 

50/2017 che prevede la possibilità di utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà 

assunzionali riferite al triennio precedente; 

 

Richiamata le deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie - n. 25/2017 in relazione alle modalità di 

calcolo dei resti assunzionali; 

 

Dato atto che nell'anno 2015 è cessato, per collocamento a riposo, un dipendente di categoria B (operatore 

scolastico), a tempo pieno, mai sostituito e che pertanto il residuo di facoltà assunzionale è ancora disponibile nei 

limiti del 75% della spesa come indicato dalla normativa sopra richiamata; 

 

Preso atto della vacanza in organico di un dipendente di categoria C1, istruttore tecnico, all'interno dell'area tecnica; 

 

Ritenuto opportuno procedere, nel rispetto della normativa sopra richiamata, alla assunzione di dipendente di 

categoria C1, istruttore tecnico, part time al 61,11% (pari a 22 ore); 

 

Visto il piano delle azioni positive adottato, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 198/2006, con deliberazione n. 7 del 

04.03.2011, confermato gli anni successivi con successive deliberazioni l'ultima delle quali la n. 70 del 28.12.2017 

relativa al triennio 2017/2019 e riconfermato con precedente deliberazione in data odierna per l’anno 2018; 

Dato atto che: 

- l'ente rispetta il vincolo del contenimento della  spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011/2013 

come previsto dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006; 

- l'ente ha provveduto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie in materia di conferimento degli incarichi; 

- che è rispettato l’indicatore relativo ai tempi medi di pagamento per l’anno 2017 ; 

- che l'ente ha rispettato i vincoli relativi al pareggio di bilancio nell'anno 2016 trasmettendo al  Ministero 

dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato entro il 31 marzo la relativa 

certificazione; 

- che l'ente ha rispettato i vincoli relativi al pareggio di bilancio nell'anno 2017; 

- che la dotazione organica rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 

68; 

- che l'ente ha proceduto alla verifica delle situazioni in soprannumero di personale (ai sensi dell'art. del D.Lgs. 

165/2001, come sostituito dall’articolo 16 della  legge 183/2011) verificando l'assenza di personale in esubero; 

- che l’attuale dotazione organica evidenzia n. 27 posti di cui 6 vacanti e che rapporto tra dipendenti e popolazione 

residente  pari a  1/272 (5.722 e 21 dipendenti al 31.12.2017), mentre il Decreto del Ministero dell’Interno 



 

 

10.04.2017 concernente i rapporti medi dipendenti/popolazione (per gli enti in condizioni di dissesto – per il 

triennio 2017/2019)  stabilisce che per la fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti il rapporto è di 1/159 ossia 

molto al di sopra di quello del nostro ente; 

- che è stato approvato il piano delle performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 (Delibera GC n. 31 del 

17.06.2014); 

- l'ente ha provveduto all'approvazione dei documenti di programmazione e rendiconto provvedendo al tempestivo 

invio alla banca dati delle pubbliche amministrazione (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 196/2009 

 

Richiamate inoltre 

- le deliberazioni del Consiglio Comunale: 

�  n. 3 del 03.02.2015 di istituzione della Centrale Unica di Committenza in associazione tra i comuni 

di Uzzano e Chiesina Uzzanese (“gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in 

attuazione di accordo tra comuni non capoluogo in base all’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 

163/2006 -come riformulato dall’art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014); 

 

� n. 23 del 20.05.2016 di presa d'atto del recesso da parte del Comune di Chiesina Uzzanese, dalla 

convenzione con la quale veniva istituito il Servizio Associato della C.U.C. (Centrale Unica di 

Committenza) tra i due Comuni e di adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di 

Pistoia (S.U.A); 

 

� n. 11 del 02.03.2017 con la quale si prevedeva la cessazione degli effetto della precedente 

deliberazione n. 23/2016 e la costituzione della centrale unica di committenza (C.U.C.) tra i Comuni 

di Pescia e Uzzano;   

 

� n. 6 del 03.02.2015 di istituzione della gestione associata del servizio finanziario con il Comune di 

Chiesina Uzzanese; 

 

� n. 51 del 30.12.2015 di istituzione della gestione associata del servizio urbanistica con il Comune di 

Chiesina Uzzanese; 

 

� n. 52 del 30.12.2015 di istituzione della gestione associata del servizio segreteria e del servizio 

sociale con il Comune di Chiesina Uzzanese; 

 

� n. 53 del 30.12.2015 di istituzione della gestione associata del servizio di Polizia municipale con il 

Comune di Chiesina Uzzanese; 

 

� n. 45 del 27.12.2016 di adesione alla struttura unica di Polizia Municipale tra i Comuni di 

Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Uzzano e Chiesina Uzzanese, in sostituzione della 

gestione associata precedente 

 

 

Richiamate le precedenti deliberazioni di riorganizzazione del personale in relazione alla creazione dei servizi e 

strutture associate sopra menzionate; 

 

 

Considerato: 

 

- che l’Amministrazione comunale, in piena adesione degli obiettivi di contenimento della spesa del personale, ha 

ristrutturato il proprio organigramma, con delibera n 17 del 11.03.2015, confermando due aree funzionali Area 

Tecnica-Urbanistica e Area Segreteria-Anagrafe con un’ unica posizione di vertice, con i conseguenti benefici anche 

in termini di risparmio di spesa; 

- che la successiva riorganizzazione, operata con deliberazione n. 01 del 03.02.2016, la quale ha determinato la 

creazione di due nuove aree e la scissione di una delle due preesistenti, non ha comportato ulteriori costi per 

l’amministrazione vista la ripartizione delle retribuzioni di posizione con il Comune associato se non per l'incremento 

della retribuzione di posizione dei titolari di alcune delle aree organizzative; 

 

 

Dato atto: 

- che le previsioni del presente provvedimento sono vincolate dalla necessità di mantenere inalterato il livello 

qualitativo o quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza; 

- che l’esigenza di rispettare di volta in volta i vincoli normativi che vengono dettati dalle varie leggi finanziarie non 

deve peraltro far venire meno l’attenzione che si deve porre alla funzione programmatica del personale, il suo 

significato, le sue finalità al fine di raggiungere l’obiettivo di una gestione strategica; 



 

 

- che con la programmazione si deve poter assicurare sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo la 

realizzazione degli obiettivi dell’Ente, i fabbisogni, le esigenze organizzative, ponendo altresì le basi per poter fruire 

di risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi medesimi; 

- 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 e successive modificazioni; 

 

 

Precisato: 

- che il presente programma di assunzioni è suscettibile di  variazioni ed integrazioni in relazione al modificarsi  dei 

bisogni, tenuto conto anche dell’evolversi del quadro normativo e finanziario; 

- che la strategia organizzativa dell’Ente tende a valorizzare il personale in servizio con le esigue risorse a 

disposizione, cercando di razionalizzare gli uffici e modernizzando gli stessi con software ed hardware aggiornati e 

puntando soprattutto sulla formazione interna ed esterna del personale medesimo; 

 

Dato atto che nel bilancio di previsione, in corso di predisposizione, sono stanziate le somme per l'assunzione sopra 

descritta; 

 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

Vista  la legge 241/90 e successive modificazioni; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento sull’organizzazione dei servizi e degli uffici; 

 

Visti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta 

della presente deliberazione  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 

10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 

Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa  rilasciata sulla proposta della 

presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 

10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal revisore unico dei conti; 

 

 

Con votazione___________; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la narrativa precedente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di stabilire che, per il triennio 2018/2020, viene confermata la dotazione organica vigente così come 

deliberata con atto di Giunta n.34 del 14.07.2017 quanto al numero e alla categorie di appartenenza del 

personale nonché alla suddivisione delle funzioni comunali ai fini della struttura dell'ente (allegato 1); 

 

3. di dare atto che allo stato attuale della normativa in materia di turn over del personale, è possibile attivare la 

procedura di assunzione di un dipendente a tempo indeterminato nella misura del 75% della spesa dei cessati 

dell'anno 2017 cui si possono sommare i residui assunzionali determinatisi nel triennio precedente; 

 

4. di dare atto della possibilità di procedere nell'anno 2018 all'assunzione a tempo indeterminato di un 

dipendente di categoria C1, profilo istruttore tecnico, part time al 61,11% (pari a 22 ore) da inserire nell'area 

tecnica; 

 

5. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale come risulta dal prospetto allegato al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2) prevedendo di procedere alla 

assunzione di un dipendente come sopra specificato nel corso dell'anno 2018; 

 

6. di dare atto che con il presente provvedimento è perseguito l’obiettivo del contenimento della spesa per il 

personale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 91 del D.Lgs 267/2000, e tenendo delle esigenze di 

funzionalità degli uffici e dei servizi; 



 

 

 

7. di dare atto altresì che, ai termini dell’articolo 91 del D.Lgs 267 sopra citato, il comune non versa in 

situazione strutturalmente deficitaria; 

 

8. di dare atto che con la presente programmazione si è rispettato il limite per il contenimento della spesa del 

personale nell’anno 2018 e successivi  rispetto alla media della spesa del triennio 2011-2013; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento si qualifica come proposta oggetto di informazione alle 

organizzazioni sindacali, a termini dell’articolo 7 del CCNL del 01/04/1999; 

 

10. di incaricare il responsabile del settore finanziario associato di attivare le procedure necessarie all’attuazione 

di quanto indicato nei precedenti punti nel rispetto dei seguenti indirizzi: 

 

- attivazione procedure di mobilità ex articolo 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 

- utilizzo graduatorie esistenti e di altri enti così da semplificare le procedure di assunzione con risparmio di 

risorse finanziarie; 

- procedure di selezione pubblica nel caso in cui le procedure di cui sopra non vadano a buon fine; 

 

11. di dare atto altresì 

 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo 

consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

 

  Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad _________________di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comune di Uzzano 
Provincia di Pistoia 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione G.C.  ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno del 

personale triennio 2018/2020 – Piano assunzioni anno 2018 e ricognizione annuale eccedenze di personale ai 

sensi dell’articolo 33 D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’articolo 16 della legge 183/2011”   

 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME MODIFICATO ED 

INTEGRATO  DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213 

 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012,convertito con 

modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 2012 n. 174;  

 

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico  situazioni di conflitto di 

interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

b) E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

 

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente     

 

Uzzano li  18.01.2018     

Il Responsabile Settore  Finanziario Associato 

F.to Rag. Tiziana  Benedetti 

 

 

 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del 

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

Uzzano, li 18.01.2018 

Il Responsabile Settore  Finanziario Associato  

F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 

X 

 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 010-2018 







Allegato 1  

alla delibera G.C. n. 10 del 26.01.2018 

 

 

DOTAZIONE ORGANICA  

 

 

 

 

 

AREA DESCRIZIONE POSTI CATEG. 

INIZIALE 

N. POSTI 

Settore Finanziario Associato Istruttore direttivo 

contabile 

D1 2 

 

Istruttore contabile C 1 

Collaboratore 

amministrativo 

B3 2 

Anagrafe Istruttore direttivo 

amministrativo 

D1 2 

Istruttore amministrativo C 1 

Servizio  Associato Segreteria 

e Sociale 

Istruttore amministrativo C 3 

Operatore polifunzionale A 2 

Area Tecnica Istruttore direttivo 

tecnico 

D1 1 

Istruttore tecnico   C 2 

Collaboratore 

amministrativo 

B3 3 

Collaboratore tecnico 

specializzato 
B3 3 

Operatore scolastico B1 1 

Servizio  Associato Polizia 

Municipale 

Istruttore direttivo 

vigilanza 

D1 1 

Istruttore direttivo 

tecnico 

D1 1 

Istruttore vigilanza C 2 

   27 

 

 

RIEPILOGO  N. POSTI  

D1 7 

C 9 

B3 8 

B1 1 

A 2 

 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

 alla delibera G.C.  n. 10 del 26.01.2018 

 

 

PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 

E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 

 

Il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 

 

 

Anno 2018 

 
(possibilità di assunzioni su cessazioni 2017 = 0) 

(possibilità di assunzioni in conto residui 2015 = 75% pari a €. 12.933,53) 

 

Assunzione di un dipendente di categoria C1, profilo istruttore tecnico, part time al 61,11% (pari a 22 ore) da inserire 

nell'area tecnica; 

 

 

Anno 2019 

 

Non si prevede di procedere ad assunzioni di personale. 

 

 

Anno 2020 

 

Non si prevede di procedere ad assunzioni di personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Frdncesca Grabau
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