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Verbøle di deliberazione
della

GTUNTA COTÜIUNALE
Numero: 018 Dúøi I 1 .04 .201 6

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2016 - 2018. Piano
assunzioni 2016 e ricognizíone annuale eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 D.LGS
165/2001come modificato dall'art 16 della 183/2011.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno UNDICI di APRILE alle ore 2lz2S telPalazzo Comunale, si è riunita

h GIUNTA COMUNALE 
"on 

o"ata nelte forme di legge.
Presiede l'advnanzallSig. RICCARDO FnINCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt 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 apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area
Settore Finanziario Associato, avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno del
personale triennio 2016 - 2018. Piano assunzioni 2016 e ricognizione annuale eccedenze di
personale ai sensi dell'art. 33 D.LGS 165/2001come modificato dall'art 16 della legge 18312011",
allegato A) al presente prowedimento;

Visto l'art.39,1o comma e 2o comma, della Legge 2711211997 n.449 e ss.mm.ii. a noÍna del quale
"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di attuazione delle risorse ...... gli organi al
vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alle programmazioni triennale del fabbisogno
del personale.........";

Visto l'articolo 9I del D.Lgs. 26712000 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 I'articolo 48, comma 2, del citato D.Lgs. n. 26712000, che stabilisce che sono di competenza
della giunta tutti gli atti che le norrne di legge non riservano alla competenza del sindaco o del
consiglio;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 16512001 e ss.mm.ii. per effetto del quale ... . .."Per la ndeftnizione degli
Uffici e delle dotazioni organiche si prowede periodicamente e comunque a scadenza
triennale. . . ...";

Richiamate ulteriormente le seguenti norrne in tema di contenimento della spesa di personale come
da ultima modifica di cui al D.L. 90/2014 convertito in L. 11412014: art. 1 della L. 296 del 27
dicembre 2006 (Legge frnanziaria 2007), e s.m.i. ed in particolare il comma 557 e segg., che di
seguito si riportano:

*557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di ftnanza
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e

occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di
principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese

correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro
flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso
accorpamenti di uffici con I'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.



557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente nofina, costituiscono spese di personale anche
quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione
di lavoro, per il personale di cui all'articolo ll0 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego,
in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norrna, si applica il divieto di cui all'art. 76,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. ll2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano,
nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese
di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore
della presente disposi zione."

Valutato nel merito il triennio da considerare per il comma 557- quater di cui sopra, così come
aggiunto dal D.L. 9012014 convertito dalla L. Il4l20I4 individuato negli anni 20ll- 2012 - 2013;

Richiamato I'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), c}re
testualmente recita: o'Le amministrazioni ... possono procedere, per glí anni 2016, 2017 e 2018, ad
assunzioni di personale a tempo indetermínato di qualífica non dirigenziale nel limite di un
contíngente di personale corríspondente, per cíascuno dei predettí anni, ad una spesq pari al 25
per cento di quella relativq al medesimo personale cessato nell'anno precedente";

Consideratoo altresì, 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 ftnanzianae contabile;

Vista la Legge 23 dicembre2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare I'art. l, c.424
che stabilisce che gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a
tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei
vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di
entrata in vigore dalla legge stessa ed alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità
soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di
ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante
percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la
completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di
stabilità interno e la sostenibilità finanziana e di bilancio dell'ente, le spese per il personale
ricollocato secondo il comma di cui trattasi non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di
cui al comma 557 dell'art. I della L.29612006. Il numero delle unità di personale ricollocato o
ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle ftnanze
nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della L. 56/2014. Le
assunzioni effettuate in violazione di quanto sopra sono nulle;

Visti:
- l'art.5 del D.L. 78/2015 convertito inL. 12512015 che disciplina le assunzioni nelle funzioni di
polizia locale per gli enti locali;
- la Circolare n. 1 del 29.01.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
"Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili



connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane". Art. 1, commi da 418
a 430 Legge 190/2014";
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n.
20506 del27 .03.2015 che fornisce indicazioni tecniche per l'applicazione della disciplina normativa
contenuta nella circolare n. l/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di ricollocazione
del personale delle province e delle città metropolitane;
- la deliberazione n.2612015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che conclude: "Gli enti
locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità
assunzionale del 2014 denvante dalle cessazioni di personale nel triennio 20Il-2013, sempre nel
rispetto dei vincoli di ftnanza pubblica; mentre con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-
2016 (nfento alle cessazioni di personale intervenute nel2014 e nel 2015),la capacità assunzionale
è soggetta ai vincoli posti dall'art. I, comma 424 della L. 19012014 finalizzati a garantire il
riassorbimento del personale provinciale;
- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14.09.2015
recante i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato soprannumerario;
- l'aît.41 comma 2 delD.L.6612014 convertito in Legge 23.06.2014, n. 89 che prevede, nel caso di
superamento dei tetti medi di pagamento, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo;
- l'art.4, comma 1, del D.L.7812015 convertito con modificazioni in L. 12512015, che prevede, al
solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, la non applicazione delle
sanzioni, nel caso di superamento dei tetti medi di pagamento;

Premesso:
- che le assunzioni a tempo determinato saranno attivabili, in attuazione del disposto dell'art. 4 c. I
lett. b) del D.L. l0ll20I3 convertito con Legge T25/2013, esclusivamente per rispondere alle
esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzioni di maternità, lunga malattia) o
eccezionali (quali situazioni di emergenza, pericolo, incolumità) e comunque nei limiti della
capacità ftnarniana dell' Ente;
- che le assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, ai sensi
dell'art. 5, c.6 del D.L. 7812015 convertito inL. 125/2015, fino al completo riassorbimento del
personale di polizia provinciale, potranno essere effettuate esclusivamente per esigenze di carattere
stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili
- che nel merito del ricorso al lavoro flessibile, il comma 4 bis del richiamato D.L. 9012014,
stabilisce che le limitazioni contenute nell'art. 9 comma 28 del D.L.7812010 non si applicano agli
Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui
ai commi 557 e 562 dellaL. n.29612006;

Considerato che è rispettato l'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento per l'anno 2014;

Richiamate
- la propria precedente deliberazione n. 52 deI 26.06.2015 con la quale si predisponeva la

programmazione triennale 201 5 12017 ;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale:

associazione tra i comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese ("gestione associata delle
acquisizioni di beni, servizi e lavori in aIínzione di accordo tra comuni non
capoluogo in base all'art.33, comma 3-bis del d.lgs. n. 16312006 -come riformulato
dall'art. 9, comma 4 del d.l. n.6612014 conv. in l. n.89/2014);



il Comune di Chiesina Uzzanese;

con il Comune di Chiesina Uzzanese;

del servizio sociale con il Comune di Chiesina Uzzanese;

municipale con il Comune di Chiesina Uzzanese;

la propria precedente deliberazione n. 17 del 1l.03.2015, "Riorganizzazione del personale
dipendente e degli uffici comunali in funzione della creazione dei nuovi uffici associati di
Ragioneria/Tributi e della Centrale Unica di Committetua (C.U.C.)";

la propria precedente deliberazione n. I 8 del I 1.03.2015 "Individuazione dotazione organica
della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) in forma associata tra i Comuni di Uzzano e

Chiesina Uzzanese" con la quale si predisponeva il distacco del dipendente Berti Francesco, in
forma stabile presso la sede della C.U.C. situata presso il Comune di Chiesina llzzanese (settore
LL.PP. e ambiente) da|23.03.2015;

la determinazione n. 8l del 04.04.2015, a firma del responsabile dell'area contabile-
amministrativa, di presa d'atto delle dimissioni e collocamento in pensione di vecchiaia della
dipendente sig.ra Giusti Anna Maria - operatrice scolastica cat.B6, dal 0l .07.2015;

la propria precedente deliberazione n. 01 del 03.02.2016 "Riorganizzazione del personale
dipendente e degli uffici comunali in funzione della creazione dei nuovi uffici associati di
segreteria /S ociale e P olizia municipale"

Considerato:

- che l'Amministrazione comunale, in piena adesione degli obiettivi di contenimento della spesa del
personale, ha ristrutturato il proprio organigramma, con delibera n I7 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 norganizzazione, 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 npartizione delle retribuzioni di posizione
con il Comune associato

Dato affo:
- che le previsioni del presente prowedimento sono vincolate dalla necessità di mantenere inalterato
il livello qualitativo o quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza;
- che I'esigenza di rispettare di volta in volta i vincoli normativi che vengono dettati dalle varie
leggi finanziane non deve peraltro far venire meno l'attenzione che si deve poffe alla funzione



programmatica del personale, il suo significato, le sue finalità al fine di raggiungere l'obiettivo di
una gestione strategica;
- che con la programmazrone si deve poter assicurare sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo la rcalizzazione 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 I'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.242 del D.Lgs. n.
267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

Visto il piano delle azioni positive adottato con deliberazione n. 7 del 04.03.2011, confermato con
successive deliberazioni n. 47 de|22.08.2014 per l'anno 2014 e n. 5l de|26.06.2015 per l'anno
2015, e riconfermato con precedente deliberazione in data odierna per I'anno 2016;

Sentite le proposte dei responsabili di servizi ed uffici;

Ritenuto necessario verificare il programma triennale del fabbisogno di personale, nonché il piano
annuale delle assunzioni da effettuare nell'anno 2016;

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 nel bilancio 2016 e nel bilancio pluriennale 201612018, in corso di predisposizione, vengono
confermate politiche di mantenimento e conferma della dotazione organica attualmente vigente,
assicurando semplicemente la copertura delle assenze, siano esse dovute a mobilità o cessazioni e
delle sostituzioni strettamente necessarie del personale;
- che la strategia organizzativa dell'Ente tende a valonzzare 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 infine:
- che l'articolo 33 del D.Lgs. 16512001, come sostituito dall'articolo l6 della legge l83l20ll
stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino
comunque eccedenze di personale, inrelazione elle esigenze funzionali o alla situazione frnanziana,
anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma l,terzo e quarto periodo, sono
tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla
ricognizione annuale di cui al comma I non possono effettuare âssunzioni o instaurare rapporti di lavoro
con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere."

- che l'attuale dotazione organica evidenzian.2T posti di cui 6 vacanti è che non sono presenti
posizioni dotazionali in soprannumero e non potrebbe essere altrimenti considerando che in questo
ente si ha un rapporto tra dipendenti e popolazione residente pari a 11274 (5.770 e 2l dipendenti al
31.12.2015), mentre il Decreto del Ministero dell'Intemo 27 .07 .2015 concernente i rapporti medi
dipendenti/popolazione (per gli enti in condizioni di dissesto - per il triennio 201412016) stabilisce
che per la fascia demografica da 5.000 a9.999 abitanti il rapporto è di 1/151 ossia molto al di sopra
di quello del nostro ente;

- che in adempimento a quanto disposto dalle specifiche norTne sopra richiamate, ciascun
responsabile di area ha operato una ricognizione del personale assegnato e dalle note dagli stessi
prodotte (allegate alla presente deliberazione sotto lettera B) emerge che questo ente non ha
personale in soprannumero né in eccedenza.



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

Vista la legge 241190 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 sotto
lettera C, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge
711212012, n.213;

Vista I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del coflrma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n.
26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0/1012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.2I3;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai suddetti pareri;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore unico dei conti allegato con lettera D;

Convotazione unanime;

DELIBERA

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

2. di dare atto, ai sensi del disposto dell'articolo 33 del D.Lgs. 16512001, che questo ente non
presenta eccedenze di personale né in relazione alle esigenze funzionali né in relazione alla
situazi one frnanziana;

3. di stabilire che, per il triennio 201612018, viene confermata la dotazione organica vigente
così come deliberata con atto di giunta n . 52 del 26.06.2015 quanto al numero e alla
categorie di apparten enza del personale;

4. di dare atto che a seguito delle modifiche intervenute nella organizzazione dell'ente la
dotazione organica risulta modificata riguardo alla assegnazione del personale alle diverse
arce funzionali come risulta dal prospetto allegato (allegato l)

5. di approvare la prograrnmazione triennale del fabbisogno di personale come risulta dal
prospetto allegato al presente prowedimento per farne parte integrante e sostanziale
(allegato 2) che non prevede di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel prossimo
triennio;

6. di dare atto altresì



o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
. che il presente prowedimento a nonna 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;
o il presente prowedimento 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 prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato
con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, all'unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata
eseguibilità dell' atto.
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Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto:
Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 201612018 - Piano assunzioni
anno 2016 e ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 D.Lgs.
165/2001come modificato dall'articolo 1.6 della legge l83l20ll

LA GIUNTA COMTMIALE

Visto I'art. 39,1" comma e 2" comma, della Legge 2711211997 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 alle programmazioni triennale del fabbisogno del personale.......,.";

Visto l'articolo 91 del D.Lgs. 26712000 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni
locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, ftnalizzata 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 l'articolo 48, comma 2, del citato D.Lgs. n.26712000, 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. 165/2001e ss.mm.ii. per effetto del quale ......"Per la ridefinizione degli Uffici e

delle dotazioni organiche si provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale......";

Richiamate ulteriormente le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale come da

ultima modifica di cui al D.L. 9012014 conveftito in L. I l4l20l4: art. I della L. 296 del21 dicembre 2006

(Legge fnanziaria200T), e s.m.i. ed in particolare il comma 557 e segg., che di seguito si riportano:

*557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri

riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito

della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti

di uffici con I'obiettivo di ridurre I'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle

corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norrna, costituiscono spese di personale anche quelle

sostenute per irapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il
personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267,nonché pertutti i soggetti a
vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente

denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557 -ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art . 7 6, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, converÍito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano,
nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente

disposizione."

Valutato nel merito il triennio da considerare per il comma 557- quater di cui sopra, così come aggiunto dal
D.L. 9012014 convertito dalla L. ll4l20l4 individuato negli anni 20ll- 2012 - 2013;

Richiamato l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che
testualmente recita: "Le amministrazioni ... 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 coruispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quellø relativa
al medesimo personale cessato nell'anno precedente";

Considerato, altresì, 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 ftnanziaria e contabile;

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare I'art. 1, c. 424 che
stabilisce che gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo
indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di
concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore dalla
legge stessa ed alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di
mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali
destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e

2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di
stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato
secondo il comma di cui trattasi non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557

dell'art. 1 della L.29612006. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e al Ministro dell'economia e delle ftnanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo
previsto dall'art. 1, comma 91, della L. 56/2014. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto sopra sono
nulle;

Visti:
- l'art.5 del D.L. 7812015 convertito inL. 12512015 che disciplina le assunzioni nelle funzioni di polizia
locale per gli enti locali;
- la Circolare n. 1 del 29.0I.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione "Linee
guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino
delle funzioni delle province e delle città metropolitane". Art. 1, commi da 418 a 430 Legge 19012014";
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n.20506
del27 .03.2015 che fornisce indicazioni tecniche per I'applicazione della disciplina normativa contenuta nella
circolare n. 112015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città
metropolitane;
- la deliberazione n.2612015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che conclude: "Gli enti locali
possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del
2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 20ll-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di
ftnanza pubblica; mentre con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di
personale intervenute nel2014 e nel 2015),la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. l,
comma 424 dellaL. 19012014 ftnalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;
- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14.09.2015 recante i
criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato soprannumerario;
- l'art.4l comma 2 del D.L. 6612014 convertito in Legge 23.06.2014, n. 89 che prevede, nel caso di
superamento dei teui medi di pagamento, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo;



- l'aft. 4, comma 1, del D.L. 7812015 conveftito con modificazioni inL. 12512015, che prevede, al solo fine
di consentire la ricollocazione del personale delle province, la non applicazione delle sanzioni, nel caso di
superamento dei tetti medi di pagamento;

Premesso:
- che le assunzioni a tempo determinato saranno attivabili, in attuazione del disposto dell'art. 4 c. I lett. b)
del D.L. l0ll20l3 convertito con Legge 12512013, esclusivamente per rispondere alle esigenze di caraffere
temporaneo (quali ad esempio sostituzioni di maternità, lunga malattia) o eccezionali (quali situazioni di
emergenza, pericolo, incolumità) e comunque nei limiti della capacitàfinanziaria dell'Ente;
- che le assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, ai sensi dell'art. 5,

c. 6 del D.L.7812015 convertito inL. 12512015, fino al completo riassorbimento del personale di polizia
provinciale, potranno essere effettuate esclusivamente per esigenze di carattere stagionale e comunque per
periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili
- che nel merito del ricorso al lavoro flessibile, il comma 4 bis del richiamato D.L.9012014, stabilisce che le
limitazioni contenute nell'art. 9 comma 28 del D.L.7812010 non si applicano agli Enti che siano in regola
con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n.

296/2006;

Considerato che è rispettato l'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento per I'anno 2014;

Richiamate
la propria precedente deliberazione n.52 del 26.06.2015 con la quale si predisponeva la

programmazione triennale 201 5 120 17 ;

le deliberazioni del Consiglio Comunale:

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'aft.33, comma
3-bis del d.lgs. n. 16312006 -come riformulato dall'ar1. 9, comma 4 del d.l. n.66/2014 conv.
in l. n. 891201Ð;

Comune di Chiesina Uzzanese;

Comune di Chiesina Uzzanese;

servizio sociale con il Comune di ChiesinaUzzanese;

con il Comune di ChiesinaUzzanese;

la propria precedente deliberazione n. 17 del 11.03.2015, "Riorganizzazione del personale

dipendente e degli uffici comunali in funzione della creazione dei nuovi uffici associati di
Ragioneria/Tributi e della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)";

la propria precedente deliberazione n. 18 del ll.03.2015 "Individuazione dotazione organica della
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) in forma associata tra i Comuni di Uzzano e Chiesina
IJzzanese" con la quale si predisponeva il distacco del dipendente Berti Francesco, in forma stabile
presso la sede della C.U.C. situata presso il Comune di Chiesina Uzzanese (settore LL.PP. e ambiente)
da\23.03.2015;



la determinazione n. 87 del 04.04.2015, a firma del responsabile dell'area contabile-amministrativa,
di presa d'atto delle dimissioni e collocamento in pensione di vecchiaia della dipendente sig.ra Giusti
Anna Maria - operatrice scolastica cat.B6, dal 01.07.2015;

la propria precedente deliberazione n. 01 del03.02.2016 "Riorganizzazione del personale dipendente
e degli uffici comunali in funzione della creazione dei nuovi uffici associati di segreteria /Sociale e

Polizia municipale"

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 1 1 .03 .201 5, 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. 0l del 03.02.2016,Ia quale ha determinato
la creazione di due nuove aree e la scissione di una delle due preesistenti, non ha comportato ulteriori costi
per I'amministrazione vista la ripartizione delle retribuzioni di posizione con il Comune associato

Dato atto:
- che le previsioni del presente prowedimento 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 I'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.26712000, cd
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

Visto il piano delle azioni positive adottato con deliberazione n. 7 del 04.03.2011, confermato con successive
deliberazioni n. 47 del 22.08.2014 per l'anno 2014 e n. 51 del 26.06.2015 per l'anno 2015, e riconfermato
con precedente deliberazione in data odierna per l'anno 2016;

Sentite le proposte dei responsabili di servizi ed uffici;

Ritenuto necessario verificare il programma triennale del fabbisogno di personale, nonché il piano annuale
delle assunzioni da effettuare nell'anno 2016;

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 frnanziario;
- che nel bilancio 2016 e nel bilancio pluriennale 201612018, in corso di predisposizione, vengono
confermate politiche di mantenimento e conferma della dotazione organica attualmente vigente, assicurando

semplicemente la copertura delle assenze, siano esse dovute a mobilità o cessazioni e delle sostituzioni
strettamente necessarie del personale;
- 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 infüne:
- che I'articolo 33 del D.Lgs. 16512001, come sostituito dall'articolo 16 della legge 183/2011 stabilisce che

"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di
personale, in relazione elle esigenze funzionali o alla situazione frnanziaria, anche in sede di ricognizione
annuale prevista dall'articolo 6, comma l, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure



previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le

amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono

effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli

atti posti in essere."
- chè I'attuale dotazione organica evidenzia n.27 posti di cui 6 vacanti e che non sono presenti posizioni

dotazionali in soprannumero e non potrebbe essere altrimenti considerando che in questo ente si ha un

rapporto tra dipendenti e popolazione residente pari a 11274 (5.770 e 21 dipendenti al 3l'12'2015), mentre il
Dãôreto del Ministero dell'Interno27.07.2015 concernente i rapporti medi dipendenti/popolazione (per gli

enti in condizioni di dissesJo - per il triennio 201412016) stabilisce che per la fascia demografica da 5'000 a

9.999 abitanti il rapporto è di 1/151 ossia molto al di sopra di quello del nostro ente;

- che in adempiménto a quanto disposto dalle specifîche norme sopra richiamate, ciascun responsabile di

areaha operato una ricognizione del personale assegnato e dalle note dagli stessi prodotte (allegate alla

presente diliberazion 
".lr1Tîî"he 

questo ente non ha personale in soprannumero né in eccedenza'

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 26'7,"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 u{fici;

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

propostá della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato

dall'art.3 del D.L. 1011012012,n.174, conveftito in Legge 711212012,n'273;

Vista I'attestazione relativa alla regolarità e alla corretlezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla

proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.lL7lbis del D.Lgs n.26712000 introdotto

dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore unico dei conti

Con votazione

DELIBERA

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

2. di dare atto, aisensi del disposto dell'articolo 33 del D.Lgs. 1651200l,che questo ente non presenta

eccedenze di personale né in relazione alle esigenze funzionali né in relazione alla situazione

frnanziaria;

3. di stabilire che, per il triennio 201612018, viene confermatala dotazione organica vigente così come

deliberata con atto di giunta n . 52 de|26.06.2015 quanto al nurnero e alla categorie di appartenenza

del personale;

4. di dare atto che a seguito delle modifiche intervenute nella organizzazione dell'ente la dotazione

organica risulta modificata riguardo alla assegnazione del personale alle diverse aree funzionali

come risulta dal prospetto allegato (allegato 1)

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) che non

prevede di procedere ad assunzioni a tempo indeteminato nel prossimo triennio;

f.-,



6. di dare atto altresì

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

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

1g.0g.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai

capigruppo consiliari;
¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici

consecutivi, e diverrà esecutivo trascorìi l0 giorni dal giorno successivq all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE

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

18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad

eseguibilità dell'atto.
di voti palesemente espressi, approva l'immediata

rJzzano, E/kl?.Cf,(

IL RESPONSABILE
F'INANZIARIO ASSOCIATO
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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

Servízio Associato Polizíø Municipøle

RICOGNIZIONE DEL PERSONALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL D.LGS. 1651200I, COME SOSTITUITO

DALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 183I2OII

Visto l'articolo 33 del D.Lgs. 16512001, come sostituito dall'articolo 16 della legge 18312011 il
quale stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino
comunque eccedenze di personale, inrcIazione elle esigenze funzionali o alla situazione {rnanziaria,
anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma l, terzo e quarto periodo,

sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata
cbmunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non
adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o

instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in
essefe."

Tenuto conto del personale assegnato a questa area ed effettuati gli opportuni riscontri;

SI ATTESTA

l'assoluta assenza di personale in soprannumero o comunque in eccedenza.

Uzzano, 08.04.2016

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA

MUNICIPALE



ALTEGATO

ALLADELIBERAZIONË
6.c. N.t

W*þ
Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia
Areø Tecnìca - Urbanistícø

Areø Anagrafe

RICOGNIZIONE DEL PERSONALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL D.LGS. 1651200I, COME SOSTITUITO

DALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE I83I2OTI

Visto l,articolo 33 del D.Lgs. 16512001, come sostituito dall'articolo 16 della legge 183/2011 il
quale stabilisce che "Le p,rbbli"h" amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino

"o.rr.r.rq.r. 
eccedenze di þersonal e, in relazione elle esigenze funzionali o alla situazione frnanziaria,

anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma l, terzo e quarto periodo,

sono tenute ad orrã*u." le procedure previste dal presente articolo dandone immediata

comunicazione al Dipartimento àella funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non

adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma I non possono effettuare assunzioni o

instaurare rapporti dilavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in
gsserg,"

Tenuto conto del personale assegnato a queste aree ed effettuati gli opportuni riscontri;

SI ATTESTA

I'assoluta assenza di personale in soprannumero o comunque in eccedenza'

IJzzano, 08.04.2016

IL RESPONSABILE



ALLEGATO

ALLA DELIBERAZi0NE C,C. N.,Æ..:."t,üâ
ü

6Hþ
Comune di Vzzano

Provincia di Pistoia
S etlore Fínønzíørío Assocíøto

RICOGNIZIONE DEL PERSONALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL D.LGS. 1651200I, COME SOSTITUITO

DALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 18312011

Visto l'articolo 33 del D.Lgs. 16512001, come sostituito dall'articolo 16 della legge 183/2011 il
quale stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino
comunque eccedenze di personale, inrelazione elle esigenze funzionali o alla situazione frnanziaria,
anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma l, terzo e quarto periodo,

sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata

comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non

adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma I non possono effettuare assunzioni o

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

Tenuto conto del personale assegnato a questa area ed effettuati gli opportuni riscontri;

SI ATTESTA

l'assoluta assenza di personale in soprannumero o comunque in eccedenza.

Uzzano, 08.04.2016

IL RESPONSABILE
FINANZIARIO ASSOCIATO

(Rag. Benedetti)



åttEcAro
¡iür{Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia
Servízio Assocìttto Segreteriø e Sociøle

Ç,c. N.

RICOGNIZIONE DEL PERSONALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL D.LGS. 1651200T, COME SOSTITUITO

DALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE I83I2OII

Visto I'articolo 33 del D.Lgs. 16512001, come sostituito dall'articolo 16 della legge 183/2011 il
quale stabilisce che'ol,e pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino
comunque eccedenze di personale, in relazione elle esigenze funzionali o alla situazione frnanziaria,
anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma I, terzo e quarto periodo,
sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non
adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma I non possono effettuare assunzioni o

instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in
essgre.'o

Tenuto conto del personale assegnato a questa area ed effettuati gli opportuni riscontri;

SI ATTESTA

l'assoluta assenza di personale in soprannumero o comunque in eccedenza.

Uzzano, 08.04.2016

IL RESPONSABILE
SETTORE ASSOCIATO

SOCIALE
(Sandra Di

E



ALLEGATO

ALLADELTBERAAONEEC. N"?K;¿QlgP

COMUNE DI IJZZANO
Provincia di Pistoia

S etto r e Jín anz¡fl río As s o cíøto

Uzzarto,08.04.2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno

del personale trienni o 201612018 - Piano assunzioni anno 2016 e ricognizione annuale

..c"d.n"e di personale ai sensi dell'articolo 33 D.Lgs. 165/2001 come modificato

dall'articolo 16 della legge l83l20ll"

PARERE EX ART. 49,1o COMMA, DEL D. LGS.267 /2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,

così come modificato dal D.L. n. lj4 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla

regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra

indicata;

VISTO l'art.49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,

così come modificato àal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla

regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziaria'

IL RESPONSABILE
FTNANZIARIO ASSOCIATO

tti)

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano

e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE

Tiziana
ASSOCIATO



ATTÌCATÐ

AL{/l
GC. N.

COMT]NE DIIJZZANO
Prorzincia di Pistoia

OGGETTO: Proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Programmazione triennale del fabbisogno del petsonale triennio 201'6/201"8 - Piano

assunzioni anno 20L6 e ricognizione annuale eccedenze di petsonale ai sensi dell'anicolo 33

D.Lgs. 1,65/2001, come modificato dall'articolo 16 della legge 1,83/201'1

IL REVISORB UNICO

Esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto

Viste le motivazioni ed i relativi i richiami normativi e regolamentari

Viste le attestazioni di inesistenza di soprannumerari o eccedenze di personale r

dlasciate dai responsabili dei servizi

Visti i pared di regoladtà tecnica e contabile rilasciati in data 08/04/2016 dâl

Responsabile del servizio (settore finanziad.o associato), nonché Ia dichia:ø:zione

Ãattva al conflitto di interesse

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:

"Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 201'6/2018 - Piano

âssunzioni anno 201.6 e ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33

D.Lgs. 1,65/2001, come modificato dalT'arttcolo 16 della legge 1'83/201'1"''

Santa Croce sull'Arno, 11/04/2016

IL REVISORE UNICO

- Dott. Marco Boldrini -



Allesato 1

alla deliber u". 'l& d"t lõ¿6

DOTAZIONE ORGANICA

AREA DESCRIZIONE POSTI CATEG.
INIZIALE

N. POSTI

Settore Finanzìario
Assocíato

Istruttore direttivo contabile D1 )

Istruttore contabile C 1

Collaboratore amministrativo B3 )

Anagrafe Istruttore direttivo
amministrativo

D1 )

Istruttore amministrativo C I
Servízio Assocìøto
Segreteriø e Socíale

Istruttore amministrativo C 3
Operatore polifunzionale A 2

Areø Tecnica Istruttore direttivo tecnico D1 2

Istruttore tecnico C )
Collaboratore amministrativo B3 3
Collaboratore tecnico specializzato B3 3
Operatore scolastico B1 1

Servizío Associsto
Polizíø Municipøle

Istruttore direttivo v igilanza D1 I
Istruttore vigilanza C 2

27

RIEPILOGO N. POSTI
D1 7

C 9

B3 I
B1 1

A 2

27



/t ..ffiTåalla delibera n.

PIANÙTRIENNALEDIFABBIS0GNODIPERS0NALE
E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI

Il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 viene adottato nel rispetto di quanto

disposto dall,articoiã 1, commi 557 ¿ seguenti, della legge n.29612006 e dell'articolo 3, comma 5,

¿ef pL g0l20l4, convertito con legge 11 agosto 2014 n. ll4'

Anno 2016

Non si prevede di procedere ad assunzioni di personale'

Anno 201,7

Non si prevede di procedere ad assunzioni di personale'

Anno 20L8

Non si prevede di procedere ad assunzioni di personale'





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr

Il sottoscrítto, visti gli øtti d'ullicío,
ATTESTA

che lø presente deliberszione:

f, è pubblicøta, ìn døtø odiernø, per rímanewí per 15 giorni consecutíví all'albo pretorio on-líne (arL 32 L.69

7 del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
,ö è contestuølmente comunícøtø øí capígrappo consiliøri (ørt 125, del T.tl. n. 267/2000).

[l i i"l i'' r
Dalla residenza comunale, lì ......

ü

w..Þ
ll responsabile dell'Area Servizi

e Socia/e
Di Dente

Il sottoscritto, vístí gli øttí d'ufficío,
ATTESTA

che la presente deliberøzione:

è stata pubblìcøtø øll'ulbo pretorío on líne per qaíndíci giorní consecutivi dal .-..-.-----. al

è dìvenutø esecutivs in døtø.

del T.U. n. 267/2000).

decorsí 10 giorní dall'ultìmo di pubblícøzíone (art. 134, c. 3,

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabíle dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale

Sandra D¡ Dente

ü

w.,Þ


