
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 

 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   059  

 data:  11.07.2018 
 

Oggetto: Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed 

approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale - anni 2019-2020-2021. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno UNDICI di LUGLIO alle ore 12:30 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 

 

NO       

 

 

“ 

 
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 "Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle 

eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale - anni 2019-2020-

2021", allegato "A" al presente provvedimento; 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2018, con la quale si definiva la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, il piano assunzioni anno 

2018 e la ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi dell’articolo 33 D.Lgs. 165/2001 come 

modificato dall’articolo 16 della Legge 183/2011;  

 VISTE la delibera di Giunta comunale 51 del 15/06/2018 con la quale si è modificata la struttura 

organizzativa dell’ente e la ripartizione delle competenze; 

 PRESO ATTO che: 

• l’art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito 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, comprensivo delle unità di cui 

alla legge 2 aprile 1968, n. 482; 

• a norma dell’art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 

programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 

marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale; 

• a norma dell’art. 1, comma 102, L. 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; 

• ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, 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; 

• secondo l’art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto 

degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati 

dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del 

medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di 

accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente; 

RICHIAMATO altresì l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 

75/2017, che disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da 

adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, 

nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà 

assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del 

personale in servizio, nonché della relativa spesa;  

VISTO l’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la 

pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del 

D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto 

e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si 

applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla 

pubblicazione delle predette linee di indirizzo; 

RILEVATO che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della 

L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere annualmente 

alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o 

instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere; 

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, di procedere alla 

revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero; 

 



 

 

RILEVATO che la dotazione organica dell’Ente distinta per settori, come già definita dalla 

delibera Giunta Comunale n. 10 del 26 gennaio 2018 e modificata dalla delibera Giunta comunale n. 51 

del 15.06.2018, intesa come personale in servizio, è la seguente: 

 

AREA SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETERIA  

E SOCIALE     categoria dipendenti 

 Istruttore amministrativo 50%   C-C5  1  

 Istruttore amministrativo   C-C3  1  

 Collaboratore amministrativo  B3-B6  1  

 Operatore polifunzionale 66,67%  A-A4  1  

 Operatore usciere/centralinista 66,67% A-A4  1  

 

AREA SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 Istruttore direttivo contabile   D-D6  1  

 Istruttore contabile    C-C5  1  

 Collaboratore amministrativo  B3-B4  2 

     

AREA ANAGRAFE 

 Istruttore direttivo amministrativo  D-D5  1  

 Istruttore amministrativo   C-C5  1  

 istruttore amministrativo   C-C3  1  

     

AREA TECNICA – AREA URBANISTICA ASSOCIATA  

 Funzionario servizi tecnici   D-D6  1  

 Istruttore tecnico    C-C2  1 

 Operatore – servizio manutenzioni B3-B7   2 

 Collaboratore amministrativo 83,33% B3-B6  1  

 

 AREA SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE 

Istruttore direttivo tecnico   D-D5  1  

 Istruttore direttivo di vigilanza  D-D4  1  

 Istruttore di vigilanza    C-C3  1  

 Istruttore di vigilanza    C-C2  1  

 

 e che, in tale ambito, non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.; 

CONSIDERATI i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali 

dell’Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente, approvati 

con delibera Giunta Comunale n. 19 del 31/01/2018, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in 

materia di assunzioni e di spesa del personale; 

VISTA la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018-2020; 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con 

modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il 

cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto 

della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei 

residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente 

(da considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della 

Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015); 

CONSIDERATO che nell’anno 2015 si è verificata: 

a) n. 1 cessazione di personale dipendente, categoria B1, per collocazione a riposo; 

CONSIDERATO che dal 1° agosto 2018 si presenterà una ulteriore cessazione; 

CONSIDERATO che il rapporto personale/popolazione risulta essere pari a 1 per 271 abitanti, 

inferiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017 (1 per 150 abitanti); 

VISTI gli atti a disposizione del settore finanziario associato, dai quali si desume che i margini 

assunzionali riferiti agli anni 2018-2020 ammontano complessivamente a € 12.933,53, somma derivante 



 

 

dalla percentuale di turn over del 75% relativamente alla collocazione a riposo di 1 dipendente nell’anno 

2015, e che la spesa del personale in servizio è pari a € 800.459,60; 

CONSIDERATO che con la deliberazione n. 10 del 26.01.2018 si è proceduto a prevedere la 

possibilità di procedere nell’anno 2018 all’assunzione a tempo indeterminato di un dipendente di categoria 

C, profilo istruttore tecnico, part time al 61,11% (pari a 22 ore settimanali) da inserire nell’area tecnica;   

CONSIDERATO che con la determinazione del Settore finanziario associato n. 85 del 

22.06.2018 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n.1 posto a 

tempo indeterminato/part time 61,11% pari a 22 ore settimanali nel profilo di istruttore tecnico categoria c 

- posizione economica c1, dopo l’avvenuta attuazione, con esito negativo, della procedura di cui al D.Lgs. 

165/2001 artt. 30 e 34 bis;   

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei 

predetti vincoli in materia di assunzioni, la seguente sostituzione di personale che cesserà nell’anno in 

corso: 

• cessazione, per collocamento a riposo dal 1 agosto 2018, di un posto presso l’Area 

anagrafe, categoria C, per una spesa complessiva annua pari a €  35.429,95;  

• istituzione e copertura di un posto nel settore polizia municipale nell’anno 2019, per una 

spesa complessiva annua pari a €  32.021.63, per il quale è prevista una percentuale di turn 

over del 100%; 

RICHIAMATO l’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 

2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento 

della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di 

bilancio”, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016); 

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere 

ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale in quanto 

a) ha adempiuto agli obblighi previsti in materia di pari opportunità, approvando il piano delle azioni 

positive per il triennio 2018-2020 con delibera giunta comunale 6 del 26/01/2018; 

b) ha provveduto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie in materia di conferimento di incarichi; 

c) ha proceduto alla verifica delle situazioni di soprannumero di personale, verificando l'assenza di 

personale in esubero; 

d) ha rispettato il patto di stabilità (pareggio di bilancio) nell'anno 2017; 

f) ha rispettato il limite di spesa di personale nel triennio 2018-2020 rispetto alla media del triennio 2011-

2013 sulla base delle previsioni di spesa inserite nello schema di Bilancio di Previsione 2018-2020 

approvato con delibera Consiglio comunale n. 13 del 19.02.2018; 

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che 

dall’ultimo Rendiconto della gestione anno approvato con delibera Consiglio Comunale 19 del 27/04/2018 

non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo; 

DATO ATTO che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio 

dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68; 

CONSIDERATO, quindi, che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel 

calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 

296/2006 e s.m.i; 

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto 

nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di 

legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei 

vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;  

VISTO l’allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 149 del 04/09/2003 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

RICHIAMATO il vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni locali; 

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal revisore unico dei conti ai 

sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 10.07.2018, allegato al presente atto con la 

lettera "C"; 

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento sarà data informazione alle 

Organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 



 

 

VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge 10/10/2012, n.174, 

convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità 

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso 

apposito parere; 

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

   Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi 

dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della 

ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e 

successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero; 

 

2. di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), l’allegata dotazione 

organica intesa come numero dei dipendenti in servizio, allegato 1) che forma parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione; 

 

3. di confermare la suddivisione delle funzioni comunali (allegato 2) al presente atto), ai fini 

della definizione della struttura dell'ente, secondo quanto indicato nella deliberazione Giunta 

Comunale n. 51 del 15/06/2018; 

 

4. di confermare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 (allegato 3) al presente 

atto), nel quale viene previsto, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo 

indeterminato e di lavoro flessibile: 

• l’assunzione, nell’anno 2018, a tempo indeterminato, part time 61,11% pari a 22 ore 

settimanali di un istruttore tecnico, categoria C, da inserire all’interno dell’Area tecnica, da 

effettuarsi secondo le procedure dell’avviso di selezione, in corso di pubblicazione, approvato 

con determina n.81 del 15.06.2018; 

 

5. di approvare la revisione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 (allegato 

4) al presente atto), nel quale viene previsto, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di 

assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile: 

• l’assunzione, nell’anno 2019, a seguito di una cessazione per collocamento a riposo nell’anno 

2018, di un istruttore di vigilanza a tempo indeterminato, categoria C, da inserire all’interno 

del’Area servizio associato polizia municipale, da effettuarsi secondo procedure ordinarie di 

reclutamento:  

� mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001; 

� concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva; 

  

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 conto delle esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi; 

 

7. di dare atto altresì che, ai termini dell’articolo 91 del D.Lgs. 267/2000 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 2019 e successivi  rispetto alla media della spesa del 



 

 

triennio 2011-2013, nonché del rispetto, nel bilancio di previsione 2018 e successivi, del 

limite della spesa del personale nel 50% del totale delle spese correnti; 

 

9. di dare atto che le funzioni oggetto dei servizi associati sono individuate nel settore Segreteria 

e Sociale, nel Settore Finanziario, nel settore Polizia municipale e nel settore Urbanistica; 

 

10. di incaricare il settore finanziario, contabile e personale di attivare le procedure necessarie 

all’attuazione di quanto indicato nei precedenti punti; 

 

 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 ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.059-2018

Provincia di Pistoia
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

Schema di deliberazione, fungente da proposta di deliberazione, avente per oggetto:
"Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed
approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale - anni 2019-2020-2021"

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n." 10 del 2610112018, con la quale si
definiva la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, il
piano assunzioni anno 2018 e la ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi dell'articolo
33 D. Lgs.165/2001 come modificato dall'articolo 16 della Legge l83l20ll;

VISTE la delibera di Giunta comunale 51 del L5106/2018 con la quale si è modificatala
struttura organizzativa dell'ente e la ripartizione delle competenze;

PRESO ATTO CHE:
o I'arl.39 della L 27/1211997 n. 449 ha stabilito che al fìne di assicurare le esigenze di

funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziane e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale, comprensivo delle unità di cui alla legge2 aprile 1968,n.482;

o a norrna dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti
alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui
alla legge 12 mano 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di
personale;

. a norrna dell'art. l, comma I02,L. 3011212004, n. 31 1, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo l, 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 finanzapubblica;

o ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L.2811212001, n. 448 (L.Finanzianaper 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;

o secondo I'art. 3 comma 120 bis del D.L. n.9012014, convertito dalla legge n. ll4l20l4,ll
rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale,
come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n.9012014, nonché delle prescnzioni di cui al comma
4 dell'art. 1 1 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella
relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale
dell'ente;

RICHIAMATO altresì I'art. 6 del D.Lgs.16512001, come modificatci dall'art.4 del D. Lgs.
n. 7512017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di
personale, da adottare annualmente in coerenza coî la pianificazione pluriennale delle attività e
della perforrnance, nonché con le linee di indinzzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel

û

wÞ



rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza
della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art.22, comma 1, del D. Lgs. n. 7512017, il quale prevede che le linee di indirjzzo
per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. rcS2OOt, come introdotte dall'art.
4, del D'Lgs. n. 7512017, sono adottate entro novanta giòrni dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, ii divieto di cui all,art.6, comma õ ¿rt O.
Lgs. n. 16512001e s'm.i' si applica a decorrere da|3010312018 e comunque solo decorso il termine
di sessanta giorni dalla pubbl icazione delle predette linee di indirizzo;

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 16512001, come sostituito dal comma I dell,art. 16
della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha introdotto dall'llll20l2l,obbligo di procedere
annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter èff"ttuur"
nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità
degli atti posti in essere;

RITENUTO necessatio, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, di procedere
alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla rìcognizìone del personale in
esubero;

RILEVATO che la dotazione organicadell'Ente distinta per settori, come già definita dalla
delibera Giunta comunale 10 del 26 gewtaio 2018 e modificata dalla delibera Giunta comunale 5l
del 15.06.2018, intesa come personale in servizio, è la seguente:

AREA SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETERIA
E SOCIALE categoria
Istruttore amministrativo 50%o C-C5
Istruttore amministrativo C-C3
Collaboratore amministrativo 83-86
Operatore polifunzionale 66,67%o A-A4
Operatoreusciere/centralinista66,6T0Á A-A4

AREA SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO
Istruttore direttivo contabile D-D6
Istruttore contabile C-C5
Collaboratore amministrativo 83-84

di
1

I
1

1

1

pendenti

1

1

2

AREA ANAGRAFE
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore amministrativo
istruttore amministrativo

D-D5
C-C5
C-C3

1

1

1

AREA TECNICA _ AREA URBANISTICA ASSOCIATA
Funzionario servizi tecnici D-D6 1

Istruttore tecnico C-C2 1

Operatore - servizio manutenzioni B3-87 2
Collaboratore amministrativo 83,33o/o 83-86 I

AREA SERVIZIO ASSOCIATO POUZIA MUNICIPALE
Istruttore direttivo tecnico D-D5 1

Istruttore direttivo divigilanza D-D4 I
Istruttore di vigilanza C-C3 I



Istruttore di vigilanza C_C2 1

e che, in tale ambito, non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del
D.Lgs. n. 16512001 e s.m.i.;

CONSIDERATI i fabbisogni di personale necessari per I'assolvimento dei compiti
istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennaleãeile attività e della performance
dell'Ente, approvati con delibera Giunta Comunale 19 del 3110112018, e tenuto conto degli attuali
vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

VISTA la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018-2020;

zuCHIAMATO l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 9012014. convertito, con
modificazioni, nella L. n. 11412014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2A14,è conseniito il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel
rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finaniiariae contabile; è altresì consentito
l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al
triennio precedente (da-considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come
stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n.2}l20i5);

CONSIDERATO che nell'anno 2015 si è verificata:
a) n' 1 cessazione di personale dipendente, categoriaBl, per collocazione a riposo;

CONSIDERATO che dal 1" agosto 201 8 si presenterà una ulteriore cessazione;

CONSIDERATO che il rapporto personale/popolazione risulta essere pari a I per 271
abttanfi, inferiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile ZOtl çt per 150 abitanti);

VISTI gli atti a disposizione del settore finanziario associato, dai quali si desume che i
margini assunzionali riferiti agli anni 2018-2020 ammontano complessivamente a € 12.933,53
relativi alla collocazione a riposo (anno 2015) per la quale è previstá una percentuale di turn over
del75o/o, e che la spesa del personale in servizio è pari a€ g00.-459,60;

CONSIDERATO che con la deliberazione 10 del 26.0I.2018 si è proceduto a prevedere la
possibilità di procedere nell'anno 2018 all'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente di
categoúa C, profilo istruttore tecnico, part time al 6l,llYo (pari a22 ore settimanali) da inserire
nell'arca tecnica;

CONSIDERATO che con la determinazione del Settore ftnanziario associato n. 85 del
22.06.2018 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n.l
posto a tempo indeterminatolpart time 61,llo/o pari a22 ore settimanali nel profiló di istruttore
tecnico categoria c - posizione economica cI, dopo l'avvenuta attuazione, con ésito negativo, della
procedura di cui al D.Lgs. 16512001 artt.30 e 34 bis;

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei
predetti vincoli in materia di assunzioni, la seguente sostituzione di personale che cesserà nell'anno
in corso:

¡ cessazione, per collocamento a riposo dal I agosto 2018, di un posto presso l'Area
anagrafe, categoria C, per una spesa complessiva annùapari a€ 35.429,95;



o istituzione e copertura di un posto nel settore polizia municipale nell'anno 2019, per
una spesa complessiva annua pari a € 32.021.63, per il quale è prevista una
percentuale di tum over del 100%;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 2711212006 n. 296 (legge ftnanziaria
2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di
contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel2015 (ora soggetti
al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter
procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale in quanto
a) ha adempiuto agli obblighi previsti in materia di pari opportunità, approvando il piano delle
azioni positive per il triennio20IS-2020 con delibera giunta comunale 6 del2610Il20I8;
b) ha provveduto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie in materia di conferimento di
incarichi;
c) ha proceduto alla verifica delle situazioni di soprannumero di personale, verificando I'assenza di
personale in esubero;
d) ha rispettato il patto di stabilità (pareggio di bilancio) nell'anno 2017;
f) ha rispettato il limite di spesa di personale nel triennio 2018-2020 rispetto alla media del triennio
20ll-2013 sulla base delle previsioni di spesa inserite nello schema di Bilancio di Previsione 2018-
2020 approvato con delibera Consiglio comunale no 13 del 19.02.2018;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto hnanziario e che
dall'ultimo Rendiconto della gestione anno approvato con delibera Consiglio comunale 19 del
2710412018 non emergono condizioni di squilibrio ftnanziario come risulta dall'apposita tabella
allegataal medesimo;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento
obbligatorio dei disabili di cui allaL.1210311999, n. 68;

CONSIDERATO, quindi, che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel
calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art.1, comma 557 e seguenti, della L. n.
29612006 e s.m.i;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere
previsto nella,sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo
richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione,
ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e
spesa di personale;

VISTO I'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione
interna;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione Giunta Comunale I49 del 0410912003 e successive modificazioni e
integrazioni;

RICHIAMATO il vigente C.C.N.L. relativo al personale del CompartoFunzioni locali;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal revisore unico dei conti
ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data



RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento sarà data informazione alle
organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma l, del D. Lgs. n. 165/2001e s.m.i.;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000,n.267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, letteràd) del decreto legge
l0lI0l20l2, n.174, convertito nella legge 0711212012, n.213, con riguardo al controllo preveniiio
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di
servizio, attraverso apposito parere;

DELIBERA

1' di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi
dell'art. 6 del D.Lgs. n. 16512011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della
ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 16512001 e
successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in
esubero;

.2' di confermare,a seguito di quanto indicato al precedente punto l), l'allegatadotazione
organica intesa come numero dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliber azione

3. di confermare la suddivisione delle funzioni comunali ai frni della definizione della
struttura dell'ente, secondo quanto indicato nella deliberazione Giunta Comunale 51 del
15t06t2018;

4. di confermare il piano triennale dei fabbisogni di personale 201812020 nel quale viene
previsto, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e
di lavoro flessibile:

¡ I'assunzione, nell'anno 2018, a tempo indeterminato, part time 61,1IYo pari a 22 ore
settimanali di un istruttore tecnico, categoria C, da inserire all'interno dell'Area tecnica,
da effettuarsi secondo le procedure dell'awiso di selezione, in corso di pubblicazione,
approvato con determina n.81 del 15.06.2018;

5' di approvare la revisione del piano triennale dei fabbisogni di personale 201912021 nel
quale viene previsto, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo
indeterminato e di lavoro flessibile:

o l'assunzione, nell'anno 2019, a seguito di una cessazione per collocamento a riposo
nell'anno 2018, di un istruttore di vigilanza a tempo indeterminato, categoria C, d,a
inserire all'interno del'Area servizio associato pohziamunicipale, da effettuarsi secondo
procedure ordinarie di reclutamento:

/ mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma1",D.Lgs. n.1,65/2001,;
'/ concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla leggé in materia di riserva;
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.
26712000, e tenendo conto delle esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi;

7. di dare atto altresì che, ai termini dell'articolo 91 del d.\gs.26712000 sopra citato, il
comune non versa in situazione strutturalmente def,rcitaria;

8' di dare atto che con la presente programmazione si è rispettato il limite per il
contenimento della spesa del personale nell'anno 2019 e successivi rispetto alla media
della spesa del triennio 20ll-2013, nonché del rispetto, nel bilancio di previsione 2018 e
successivi, del limite della spesa del personale nel 50o/o del totale delle spese correnti;

9 ' di dare atto che le funzioni oggetto dei servizi associati sono individuate nel settore
Segreteria e Sociale, nel Settore Finanziario, nel settore Polizia municipale e nel settore
Urbanistica;



10. di incaricare il settore finanziario, contabile e personale di attivare le procedure
necessarie all'altuazione di quanto indicato nei precedenti punti

1 1. con separata votazione unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile



Comune diUzzano
Provincia di Pistoie

ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N,059-2018

OGGETTO: Proposta di deliberazÍone ad oggetto 66Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle
eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale - anni 2019-2020-2021".

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. tÙt t0 /2012, N.t1 4, CONVERTTTO rN LEGGE 7 / t2t20t2 N.213

AREA
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 l0
ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n.237 del 10 ottobre 2)l2,convertito con
modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.213;

- Visto il comma I del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L.l0 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 prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di compofamento del
Comune diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R. ¡.62/2013.

b) E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-ftnanziaria o sul patrimonio dell'ente X

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-ftnanziana o sul patrimonio dell'ente

Uzzarrc li 05.07.2018

Il Responsabile del Settore Associato
Finanziario ContabÍle e Personale

F.to Rag. Tizianq 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, rt. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del l0 ottobre
2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.213.

II Responsabile del Settore Associato
Finanziario Contabile e Personale

F.to Rag. Tizianø Benedettí

Uzzano,li 05.07.2018



PARERE DBLL'ORGANo DI REVISIoNE SU

REVISIONE D OT AZIONE ORGAT{ICA, RTC O GNIZIONE
ANTI\TUÂLE DELLE ECCEDENZE DI PE,RSON,TLE EI)

APPROVAZTONE DEL PIANTO TRIENTN,{LE DI
F,tBBISocNIo DEL PERSONALE ANhtrI 201.9 -202r

II REVISORE UNICO

COMUIIE DI UZZANO

Preso atto:
r della deliberazione della Giunta Comunale n.o l0 del26/0L/2018, con la quale si

definiv¿ laprogramnazione trie,lrnale del fabbisogno del personale per iltriennio ZOLS-2020,
il piano assunzioni anno 2018 e la ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi
dell'articolo 33 D. Lgs. 165/2001come modificato dall'articolo l6 della Lègge lB3/ZAfi;

o della delibera di Giunta comunale 51 del 15106/2018 con la quale si è modificata la
struttura organizzatwa deli'ente e la npartizíone delle competenze;

Considerato:
o che I'Ente ha ritenuto necessario, prima di definire il fabbisogno di personale,

procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, attã ricognlzione dei
personale in esubero;

o che nella dotazione organica dell'Ente, distinta per settori, come già definita dalle
richiamate delibere, non si rilevano situazioni di personaie in esubero ai sensi dell,art. 33 del
d. lgs. 165/2011 e ss.mm.ii;

Considerat¿ la cessazione di personale dipendente,categonaBl intervenuta nell'anno 20lS e
c-he dal 1o agosto 2018 si presenterà un'ulteriore ccssazione di õategoria C e la conseguente necessità
di sostituzione del personale;

Preso atto che I'Ente:

a) ha adempiuto agli obblighi previsti in materia di pan opportunità, approvando il piano delle azioni
positive per il triennio 2018-2020 con delibera giunta comunale 6 de|-i6l0|l}0l8;
b) haproweduto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie in materia di conferimento di incarichi;
c) ha proceduto alla verifica delle situazioni di soprannumero di personale, verificando I'assenza di
personale in esubero;
d) ha rispeftato il patto di stabilita þareggio di bilancio) nell'anno 2017;



!) ha rispettato il iimite di spesa di personale nel triennio z}lS-z1z¡rispetto alla media del triemio
20tL-20t3:

- Viste le considerazioni in merito alle procedure per l'assunzione esposte nella delibera in
oggetto e nei relativi allegati e tenuto conto delle linee di índinzzo dell'Ente;
- Considerato, in ultimo, che l'Organo di revisione deve wolgere un'attività che acceni che i
documenti di programm azianedel fabbisogno del personale siano improntati al rispetto di riduzione
complessiva della spesa, escludendo ogni verifïca zul contenuto della proposta di cui si tratta e che
nessuna funzione di riscontro di legittimiø complessiva degli atti risulta affrdala al medesimo
Organo;

- Considerati i pareri di Regolarità Tecnica s Contabile resi dai Responsabili del cornpetente
servizio comunale

Esprime

pax€re favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata-

Montalq li t0/O7tzt|g

Il Revisore unico

Michele MaÅnozn

4,td* '/ul /þft
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WJ
COMUNE Dl UZZANO Provincia di Pistoia

Piazza Unità D'ltalia 1- cap 51010 Uzzano

TOTALE

nota n" 1: posto dt ruolo part ttme 5u%
nota no 2: posto di ruolo part time 66,67% - (disabile)
nota no 3: posto di ruolo part time 66,67% - (disabile)
nota no 4: posto di ruolo part time 83,33%

Allegato alla delibera Giunta comunale n. del

21

NUMERO POSTIAREA FIGURA PROFESSIONALE CAT
POS.

ECON
di orqanico

lstruttore amministrativo (nota I ) c c5 I

lstruttore amministrativo c3 1

Collaboratore amministrativo B3 B6
1

Operatore polinfunzionale (nota 2) A A4 1

ASSOCIATA
SEGRETERIA E

SOCIALE

Operatore usciere/centralinista (nota 3) A A4 1

lstruttore direttivo contabile D D6 1

lstruttore contabile c c5 1

SETTORE
FINANZIARIO
ASSOCIATO

Collaboratore amministrativo B B4 2

lstruttore d i rettivo amm inistrativo D D5 1

lstruttore amministrativo c c5 1ANAGRAFE

lstruttore amministrativo c c3 I

Funzionario servizi tecnici D D6 1

lstruttore tecnico c c2 I
Operatore - servizio manutenzioni B3 B7 2

TECNICA E
URBANISTICA
ASSOCIATA

Collaboratore amministrativo lnota 4l B3 B6 1

lstruttore direttivo tecnico D D5 1

lstruttore direttivo di viqilanza D D4 1

lstruttore di vigilanza c c3 I

SERVIZIO
ASSOCIATO

POLIZIA
MUNICIPALE lstruttore di vigilanza c c2 1
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COMTINE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n DEL

FUNZIONI:
+ Segreteria del Sindaco/Giunta

= Segreteria del Segretario comunale
+ Cerimoniale e rappresentanza

= Attività per il funzionamento del Consiglio comunale, della Giunta comunale e delle
commissioni

+ Assemblaggio verbali deliberazioni di Giunta e Consiglio, cura della loro raccolta,
pubblicazione ed esecutività

+ Tenuta Albo pretorio
:> Tenuta registro protocollo della corrispondenza del Comune e archivio comunale
+ Tenuta registro repertorio dei contratti
+ Adempimenti in materia di "amministrazione trasparente"

= Assistenza al segretario comunale negli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della
corruzione

+ Interventi di rappreserrtanzacon gonfalone
- Il servizio Sociale è composto dalle materie di cui al punto B dell'articolo 2, comma 1 della
convenzione, come di seguito elencate:

= gestione amministrativa e contabile dei rapporti con la Società della Salute;

= attività sociali integrative non gestite dalla Società della Salute quali:

= erogazione dei contributi adintegrazione dei canoni di locazione;

= ercgazione contributi sulla spesa per le tariffe del servizio idrico;
=> ricezione e gestione delle domande per I'ammissione al regime di compensazione della

spesa sostenuta per la fomitura di gas naturale o energia elettrica nell'ambito del sistema
SGATE;

+ compilazione dichiarazioni sostitutive uniche per il rilascio di attestazioni ISEE;
> erogazione dei buoni servizio alle famiglie dei bambini iscritti agli asili-nido;

= erogazione assegni di maternità;

= erogazione assegni per il nucleo familiare con 3 flgli minori;

= erogazioni contributi previsti dallaLegge Regionale B2lZ0l5;
+ approntamento iniziative per il sostegno al reddito e per I'emergenzaabitativa;
* organizzazione di soggiorni estivi per anziani;

= gestione centro "Amina Nuget";

'l¡1,,,ìl))li)rl,'',,r i" tlllirlrlù'Il' l,)tl¡ili,.,i Ifr. ji
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= gestione interventi per accompagnamento alunni disabili su scuolabus e per il trasporto di
studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di 2'grado;

+ gestione iniziative socializzarúi rivolte a fasce deboli della popolazione e ai migranti;

= iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale (gemellaggi e attività similari);

= gestione URP;
+ rapporti front office;
> digitalizzazione archivio ;

+ gestione mense;

= gestione scuole;
+ trasporto scolastico;

= bollettazione servizi scuole.

FUNZIONI:

= ragioneria;
+ economato;

= personale;

+ gestione sito istituzionale;

= DL 81 ex 626 visite mediche;
+ manuten zione informatica;
+ CED;
ã concorsi, assunzioni, selezioni;
> formazione e corsi;

-+ adempimenti partecipate;

=+ pratiche legali;

= tTibUti: TARI, TASI E IMU;
> regolamenti;

= illuminazione votiva;
:+ telefonia;
+ assicurazioni;

l...ll.l,ìil.'\,,r ) r',,,)t.),ii)i),,,i; '::!/:,,)t,.r, l(.] (.l /i.',i]..1ìr( ,,, t, , 'n_i, ,
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FUNZIONI:

+ anagtafe;
+ elettorale;

= leva;

= patrocini;

= statistica.
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FUNZIONI
+ pianifrc azione comunale urbani stica;

= rapporti enti sovraordinati;
Ð gestione variarúi;
-+ piani attuativi;
:+ catasto

Ð trasporto pubblico locale;

= organizzazione generale uffici;
+ edilizia privata;
+ titoli abilitativi;
+ archivio edilizio:

=+ modulistica;
+ gestione pratiche ambientali;

= gestione RSU;
+ rapporti Enti gestori servizi;

=+ gestione completa SUAP;

=+ gestione SUE;

= commercio;
* di gitalizzazione archivi o ;

Ð progressiva analisi e riorganízzazione e sviluppo informatica comunale;
> adempimenti relativi alla privacy;

= progettazione LL.PP.

= garc

=> lavori, DD.LL.

= manuten zione patrimonio ;
+ servizi connessi LL.PP;
:+ gestione manutenzione esterna, cantieri stradali e interventi urgenti;

=+ allacci e gestione ulenze;

= gestione cimiteri e sepolture

= feste, manifestazioni e cultura;
+ sponsorizzazioní;
+ archivio storico;

,lliljì.'.,,r :.,,1ir_l ,,,,.r,,,il).('.,i 1,1.;i',i(t),i,1,:¡,..)..i^, it,t t,,.,j( 'lo,.r ,1,
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+ Poliziamunicipale;
:> Commercio;

=+ Suolo pubblico;
+ Ordinanze chcolazione;
+ Notifiche;

= Sopralluoghi edilizia;



= Sopralluoghi igienico - sanitari;
+ Polizia giudiziaúa;

= Canile;

= Video sorveglianza.



COMUNE Dl UZZANO Provincia di Pistoia

Piazza UnÍtà D'ltalia 1- cap 51010 Uzzano

AII.ADEI,TBEITäONE

6H.*
G.C. OS ?Þ

AI.¿EGASO

Allegato alla delibera Giunta comunale n. del

Piano assunzioni - Anno 2018

NUMERO POSTIAREA FIGURA PROFESSIONALE CAT POS.
ECON

lstruttore tecnico part time 61,11%
c c1TECNICA E

URBANISTICA
ASSOCIATA Esecutore servizi scolastici - cessazione nell'anno

2Q15, da coprire nell'anno 2018
B1 B6

1

TOTALE
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COMUNE Dl UZZANO Provincia di Pistoia

Piazza Unità D'ltalia 1- cap 51010 Uzzano

ALLA

Allegato alla delibera Giunta comunale n.

Piano assunzioni . Anno 2019

DELßËBAZÍTNE
qg*

û.C; N.PsåßRK,

del

NUMERO POSTIAREA FIGURA PROFESSIONALE CAT POS.
ECON

SERVIZIO ASSOCIATO
POLIZIA MUNICIPALE

lstruttore di vigilanza
c c1

ANAGRAFE
lstruttore amministrativo - cessazione del 1 agosto
2018, da coprire nell'anno 201 9

c c5
1

TOTALE



Il presente verbale viene letto, approvato ç sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscrítto, vísti gli øttí d'ufftcio,
ATTESTA

che lø presente delìberøzione:

( è pubblícøtø, in døta odierna, per rímønemí per 15 giorní consecutivi all'ølbo pretorío on-líne (ørt 32
L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. I, del T.U 18.08.2000, n. 267);

U è contestuqlmente comunicatø aí cøpigruppo consiliuri (ørt. 125, del T.U. n. 267/2000);

E è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, ll 12.07.2018

ll responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Sociale

F.to Dedamia Benigni

Il sottoscrítto, vßtí gli øtti d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberuzione:

è stata pubblícatø øll'albo pretorio on line per quíndíci giorni conseculivi døI ......,.......................:......... øI

è dívenutø esecutívø ín døta.......
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsí 10 giorni dall'ultímo di pubblicøzíone (ørt

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associafa
Servizi Segretería e Sociale

Dedamia Benigni

ü
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Wþ


