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Verbale di deliberazione

della

Numero. 06I
¿oto: 28.12.2016

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 20l7l20lg -
Piano assunzioni anno 2017 e ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi
dellnarticolo 33 . 165/2001 come modificato dall'articolo 16 delta t83t20rl.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO di DICEMBRE alle ore 13.00 nelPalazzo Comunale, si è

riunita u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede I'adunanza ilSig. 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 coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara SI

aa 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 GILII\TA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio
2017/2019 - Piano assunzioni awto 2017 e ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi
dell'articolo 33 D.Lgs. 16512001come modificato dall'articolo 16 della legge 183/2011", allegato "4" al
presente prowedimento ;

VISTO l'art. 39, 1" comma e 2 comma, della Legge 27112/1997 n. 449 e ss.mm.ii. a norma del
quale "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di atlaazione 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. 267/2000 il quale prevede che gli organi di vertice delle
amministrazioni locali, sono tenuti alla programmaztone triennale del fabbisogno di personale, frnalizzata
alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche
di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

VISTO che a norma dell'art. 1, comma 102, dellalegge 30.12.2004 n.311, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, cornma 4, del decreto legislativo 30 marzo 200I,
n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco I allegato alla stessa legge, adeguano le
proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coeÍenza con gli
obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

VISTO che, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28/l2l20ll n. 445 (L.Finanzianaper I'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;

\ASTO I'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 comp etenzadel sindaco o del consiglio;

VISTO I'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per effetto del quale .. . ..."Per la ridefinizione degli
Uffici e delle dotazioni organiche si prowede periodicamente e comunque a scadenzatriennale... ... ";

RICIIIAMATE ulteriormente le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale
come da ultima modifica di cui al D.L. 90/2014 convertito in L. 11412014: art. I della L. 296 del 27
dicembre 2006 (Legge finanziana 2007), e s.m.i. ed in particolare il coûrma 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 arnbiti prioritari di
intervento:
a) riduzione delfincidenza 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) nzionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con I'obiettivo di ridurre l'incidenzapercentuale 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 del contma 557, 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 110 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 del comma 557, si applica il divieto di cui all'art.76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convefüto, con modiftcazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133.
557-qtater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano,
nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogui di personale, il contenimento delle spese di



personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla da|a 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. 90/2014 convertito dalla L. ll4l20l4 individuato negli an:ri 20Il- 2012 - 2013;

RICHIAMATO:
- l'art. 1, comma 228, dellalegge2S 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 corrispondente,
per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale
cessato nell'anno precedente.Ferme restando Ie facoltà assunzionali previste dall'afücolo l, comma 562,
dellalegge2T dicembre2006,n.296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina
del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore
al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come defi.nito triennalmente con il
decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico dí cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per
cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazíone a quanto previsto dal primo
periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area
vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo l, comma 421, della citata
legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comrna 5, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modfficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. ll4. Il comma S-quater
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014,n.114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."

- art. l, comma 234, dellaL. n.20812015 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale le ordinarie facoltà di
assunzione sono ripristinate, in quanto nell'ambito regionale è stato ricollocato il personale in esubero
degli enti di area vasta; il completamento della predetta ricollocazione è stato reso noto mediante
comunicazione pubblicata nel portale <<Nlobilita.gov), a conclusione del processo di mobilità disciplinato
dal D.P.C.M . del 1410912015;

DATO ATTO che il rapporto dipendenti/popolazione è inferiore a quello definito dal D.M.
241712074, per cui la capacità assunzionale nel triennio interessato dalla presente è rideterminata e per gli
awi2017 e 2018 nel limite del75 per cento ciascuno;

CONSIDERATO, altresì che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D. L. n. 9012014, convertito,
con modificazioni, nella legge n.11412014, 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 ftnanziana e contabile; è altresì consentito l'ttilizzo dei residui ancora disponibili
delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al trierurio precedente (da considerarsi dinamico
rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione
Autonomie n.28/2015);

VISTI:
-l'arr.5 del D.L. 7812015 convertito inL. 125/2015 che disciplina le assunzioni nelle funzioni di polizia
locale per gli enti locali;
- la Circolare n. 1 del29.01.2015 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 41 8 a 430 Legge 19012014" ;

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506
de|27.03.2015 che fornisce indicazioni tecniche per l'applicazione della disciplina normativa contenuta
nella circolare n. I/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazíone 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 úilizzando la capacità assunzionale del
2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 201I-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),lacapacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1,

coírma 424 dellaL. 190/2014 finalizzafi 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;
'|'art.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. 78/2015 convertito con modificazioniinL.125/2015, che prevede, al solo fine
di consentire la icollocazione del personale delle province, la non applicazione áeile sanzioni, nel caso di
superamento dei tetti medi di pagamento;

PREMESSO:
- che le assunzioni a tempo determinato saranno attivabili, in attaazione del disposto dell'art. 4 c. I lett. b)
dei D'L' 101/2013 convertito con Legge 125/2013, esclusivamente per rispondere alle esigenze di carattere
temporaneo (quali ad esempio sostituzioni di maternità, lunga maLattia¡ ã eccezionali (quali situazioni di
emergeîza, pericolo, incolumità) e comunque nei limiti della capacitàfinanziana dell'Ente;
- che nel merito del ricorso al lavoro flessibile, il comma 4 bis del richiamato D.L. 90/2014, 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 norrnativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della i. n.
296/2006;

RICHIAMATE:
- la propria precedente deliberazione n. 18 del II.04.2016 con la quale si predispon eva laprogrammazione
triennale 201612018;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale:

comuni di Uzzano e Chiesina lJzzanese ("gestione associata delle acquisizioni di beni,
servizi e lavori in attuazione di accordo tra comuni non capoluogo in base all,art. 33,
comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 -come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n.
66/2014 conv. in L n. 89/2014);

dalla convenzione con la quale veniva istituito il Servizio Associato della C.U.C. (Centrale
Unica di Committenza) tra i due Comuni e di adesione alla Stazione Unica Appaltante della
Provincia di pistoia;

Comune di Chiesina lJzzanese;

Comune di Chiesina \)zzanese;

servizio sociale con il Comune di ChiesinalJzzanese;

con il Comune di Chiesina lJzzanese;
- la propria precedente deliberazione n. 17 del 11.03.2015, "fuorganizzazione 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.IJ .C.),, ;
- la propria precedente deliberazione n. 18 del I 1.03.2015 "Individu azione dotazione organica della Centrale
Unica di Committenza (C.IJ.C.) in forma associata tra i Comuni dilJzzano e Chiesina tJzzanese,, 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 lJzzanese (settore LL.PP. e ambiente) dal23ß3.2015;
- la propria precedente deliberazione n. 38 del 01.06.2016 di presa d'atto della disdetta della convenzione per
la gestione del servizio di Centrale unica di Committenza daparte del Comune di Chiesina l¡zzanesee detta
assunzione delle conseguenti determi nazioni relativamente al personale assegnato;
- la propria precedente deliberazione n.01 del03.02.2016 "Riorganizzazione del personale dipendente e
degli uffici comunali in funzione della creazione dei nuovi uffici ãssociati di segr;eria /Sociale e polizia
municipale";

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comun ale n. 45 in data 27 .12.2016 conla quale si stabilisce di sciogliere la convenzione per il servizio associato diPolizia Municipale con il
Comune di Chiesina lJzzanese e nel contempo di aderire alla associazioîe, già costituita, tra icomuni di
Buggiano, Ponte Buggianese e Massa e Cozzile;

CONSIDERATO:



- che I'Amministrazione comunale, in piena adesione degli obiettivi di contenimento della spesa del
personale, ha ristrutturato il proprio organigramma, con delibera n 17 del 11.03.2015, confermando due aree
funzionali Area Tecnica-Urbanistica e Area Segreteria-Anagrafe con un' unica posizione di vertice, con i
conseguenti benefici anche in termini di risparmio di spesa;
- che la successiva norganizzazione, operata con deliberazione n. 01 del 03.02.2016,1a 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 npafüzione delle retribuzioni di posizione con il Comune associato se non per
I'incremento della retribuzione di posizione dei titolari di alcune delle aree organizzative;

DATO ATTO:
- che le previsioni del presente prowedimento sono vincolate dalla necessità di mantenere inalterato il
livello qualitativo o quantitativo dei servizi erogati allacittadinanza;
- che I'esigenza di rispettare di volta in volta i vincoli normativi che vengono dettati dalle varie leggi
ftnanziane non deve peraltro far venire meno l'attenzione che si deve porre alla funzione programmatica del
personale, il suo significato, le sue finalità al fine di raggiungere l'obiettivo di una gestione strategica;
- che con la programmazione si deve poter assicurare sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo la
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 l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.242 del D.Lgs. n.26712000,
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

VISTO il piano delle azioni positive adottato, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 19812006, con
deliberazione n. 7 del 04.03.2011, confermato gli anni successivi con successive deliberazioni I'ultima delle
quali la n. 16 in data 11.04.2016 per I'anno 2015, e riconfermato con precedente deliberazione in data
odierna per I'awro 2017;

DATO ATTO che:
- I'ente rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale rispetto alla media del triennio
201112013 comeprevistodaicommi55T e seguentidell'articolo 1dellaL.296del27 dicembre2006;
- che è rispettato l'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento per l'anno 2015;
- che I'ente ha rispettato il patto di stabilità nell'anno 2015 (art. 7 6, comma 4, D .L. 11212008);
- che la dotazione organica rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L.

12103/1999, n. 68;
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 2017;
PRECISATO:

- che il presente programma di assunzioni è suscettibile di vanazioni ed integrazioni in relazione al
modificarsi dei bisogni, tenuto conto anche dell'evolversi del quadro normativo e frnanziano
- che nel bilancio 201712019, 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 estema del personale medesimo;

DATO ATTO infine:
- che l'articolo 33 del D.Lgs. 1651200I, come sostituito dall'articolo 16 della legge 18312011 stabilisce che
"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di
personale, in relazione elle esigenze funzionali o alla situazione finanziaia, 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 allancognizione 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."
- che l'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 31.12.2015), mentre il
Decreto del Ministero dell'Interno 27.07.2015 concernente i rapporti medi dipendenti/popolazione þer gli



enti in condizioni di dissesto - 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 adempimento a quanto disposto dalle specifiche norme sopra richiamate, ciascun responsabile di
area ha operato una ricognizione del personale assegnato e dalle note dagli stessi prodotte (allegate alla
presente deliberazione sotto i numeri 3-4-5-6) 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 241/90 e successive modificazioni;
VISTO 1o Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull'organizzazione dei servizi e degli uffici;
\TISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la

lettera "8", 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. l0/10/2012,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 I dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 267/2000
introdotto dall'art.3 del D.L. l0/r012012,n.174, convertito in Legge 7/r2120r2,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità
tecnica e contabile;

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore unico dei conti, allegato a questo atto con la
lehtera"C";

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare la
deliberazione;

narrativa precedente quale parte integrante e sostanziale della presente

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 situazione
ftnanziana;

3' di stabilire che, per il triennio 2017/2019, viene confermata la dotazione organica vigente così come
deliberata con atto di giunta n. 18 del 11.04.2016 quanto al numero 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);

di approvare la programmazione trierurale 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;
r che il presente prowedimento a norma dell'art. I25 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;
r 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
ESEGLIIBILE, ai sensi del4" contma 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, approval'immediata eseguibilità
dell'atto.
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ALLEGATO *A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 69-2016

COMUNE DI UT,ZANO

Provincia di Pistoia
Settore fi.nønz.ìarío Assocíato

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto:
Programmazione triennale det fabbisogno del personale triennio 2017/2019 - Piano assunzioni anno
2017 e ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 D.Lgs. 165/2001 come
modificato dall'articolo 16 della legge 183/2011

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta relativa alla presente deliberazione,redatiadal responsabile del settore ftnaruiario associato, avente ad
oggetto (.Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 201712019 - Piano assunzioni anno
2017 e ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 D.Lgs. 16512001 come modificato
dall'articolo 16 della legge 183/2011r', conservata agli atti del presente prowedimento;

Visto I'art. 39, lo comma e 2o 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
pubblichesonotenutialleprogrammazionitriennaledelfabbisognodelpersonale.........";

Visto I'articolo 9l del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, frnalízzata alla riduzione prograrnmata delle spese del
personale e che gli enti locali prograrnmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione
complessiva della spesa di personale;

Visto che a norrna dell'art. l, comma 102, della legge 30.12.2004 n.3ll, 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 I allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di
personale al principio del contenimento della spesa in çoerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di ñnanza
pubblica;

Visto che, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28ll2l20l I n. 445 (L. Finanziana per I'aruro 2002), a decorrere
dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del
fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39
della legge 527 dicembre 1997 n.449 e smi;

Visto l'articolo 48, comma2, 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. 165/2001 e ss.mm.ii. per effetto del quale ......"Per la ridefinizione degli Uffici e delle
dotazioni organiche si prowede periodicamente e comunque a sçadenza triennale......";

Richiamate ulteriormente le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale come da ultima modifica
di cui al D.L. 9012014 convertito in L. I 14/2014: art. I della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finarziana 2007), e
s.m.i. ed in particolare il comma 557 e segg., che di seguito si riportano:

*557. Aí fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di. finat:v;a 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 delfincidenza 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 dellc strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffrci
con I'obiettivo di ridurre I'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
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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 del comma 557, 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 I l0 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 del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. I 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
557'quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557,a decorrere dall'ar¡ro 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della
ptogrammazione 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 coÍtma 557- quater di cui sopra, così come aggiunto dal D.L.
90/2014 converriro dalla L. ll4l20t4 individuaro negli anni Z}tl- 20lZ - 2013;

Richiamato
- l'art. l, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: "Le

ammínistrazioni ... 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 cotispondente, per ciascuno dei
predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella reløtiva al medesimo personale cessato nell'qnno
precedente.Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'arlicolo 1, conìma 562, della legge 27 dicembre 2006,
n.296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplína del patto di stabilità interno, qualora il
rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medío dipendenti-popolazione per
classe demografi.ca, come definito lriennqlmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'afücolo 263, comma
2, del testo uníco di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stqbilitø al periodo precedente è
innalzøta al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore q 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal
primo periodo del presente commø al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di areq
vasta destinato a funzioni non fondamentali, come indíviduato dall'afücolo 1, comma 421, detlø citatø legge n. 190
del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge I I agosto 2014, n. ll4. Il comma S-quater dell'articolo 3 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dallq legge I I agosto 2014, n. 114, è disapplicato con
riferimento aglí anni 2017 e 2018."

' art. l, comma 234, dellaL. n. 20812015 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale le ordinarie facoltà di assunzione
sono ripristinate, in quanto nell'ambito regionale è stato ricollocato il personale in çsubero degli enti di area vasta; il
completamento della predetta ricollocazione è stato reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale
<<lvlobilita.gov>>, a conclusione dcl processo di mobilità disciplinato dal D.P.C.M. del14109/2015;

Dato atto che il rapporto dipendentiþopolazione è inferiore a quello definito dal D.M. 24/712014, per cui la capacità
assunzionale nel hiermio interessato dalla presente è rideterminata e per gli anni 2017 e 2018 nel limite del 75 per cento
ciascuno;

Considerato, altresì che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D. L. n. 9012014, convertito, con modificazioni, nella
legge n. ll4/2014, 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 finat:u,iana e contabile;
è altresì consentito I'vtllizzo dei residui aîçota 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);

Visti:
' l'art. 5 del D.L. 78/2015 convertito tnL. 125/2075 che disciplina le assunzioni nelle funzioni di polizia locale
per gli enti locali;
- la Circolare n. I del 29.01.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica ammintstrazione "Linee guida
in materia di atinzione delle disposiziorutn materia di personale e di altri profili connessi al riordino dclle funzioni
delle province e delle città metropolitane" . Art. I , commi da 478 a 430 Legge 19012014";
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dípartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del
27.03.2015 che fornisce tndicazioni tecniche per l'applicazione della disciplina normativa contenuta nella circolare n.
l/2015 del Ministro per la sempliftcazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le
autonomie inmatena di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane;
- la dellberazione n- 26/2015 della Sezione Autonomic della Corte dei Conti che conclude: "Gli enti locali
possono effettuare assurzioni di personale a tempo indeterminato utllizzando 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 2075-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014



e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoliposti dall'art. l, comma 424 dellaL. l90l2}l4 finalizzatia
garantire il riassorbimento del personale provinciale;
- il Decreto del Ministro per la sempliftcazione e la Pubblica Amministrazione del 14.09.2015 recante i criteri
per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato soprannumerario;
- I'art. 41, comma 2, del D.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. 78/2015 convertito con modificazioni in L. 125/2015, 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. l0l/2013 convertito con Legge 12512013, 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 ñnarr;ia1radell'Ente;
- che nel merito del ricorso al lavoro flessibile, il comma 4 bis del richiamato D.L.90/2014, 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;

Richiamate
- la propria precedente deliberazione n. l8 del 11.04.2016 con la quale si predisponeva la programmazione

triennale 2016/2018;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale:

Uzzano e Chiesina Uzzanese ("gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in
atltazione di accordo tra comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n.
163/2006 -come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 8912014);

convenzione con la quale veniva istituito il Servizio Associato della C.U.C. (Centrale Unica di
Committenza) tra i due Comuni e di adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Pistoia;

Chiesina Uzzanese;

Chiesina Uzzanese;

con il Comune di Chiesina Uzzanese;

Comune di Chiesina Uzzanese;

la propria precedente deliberazione n. 17 del ll.03.20l5,"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 11.03.2015 "Individuazione dotazione organica della Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.) in forma associata tra i Comuni di LJzzano e Chiesina lJzzanese" 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) da123.03.2015;

la propria precedente deliberazione n. 38 del 01.06.2016 di presa d'atto della disdetta della convenzione per la
gestione del servizio di Centrale unica di Committenza da parte del Comune di Chiesina lJzzanese e della
assunzione delle conseguenti determinazioni relalivamente al personale assegnato;

la propria precedente deliberazione n. 0l del 03.02.2016 "Riorganizzazione del personale dipendente e degli
uffici comunali in funzione della creazione dei nuovi uffrci associati di segreteria /Sociale e Polizia municipale"



Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data27.12.2016 con la quale si
stabilisce di sciogliere la convenzione per il servizio associato di Polizia Municipale con il Comune di Chicsina
Uzzanese e nel contempo di aderire alla associazione, già costituita, tra i comuni di Buggiano, Ponte Buggianese c
Massa e Cozzile.

Considerato:

- che I'Amministrazione comunale, in piena adesione degli obiettivi di contenimento della spesa del personale, ha
ristrutturato il proprio organigramma, con delibera n 17 dcl 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
I'amministrazione vista la npartizione delle retribuzioni di posizione con il Comune associato se non per I'incremento
della rchibuzione di posizione dei titolari di alcune delle aree organizzative;

Dato atto:
- che le previsioni del presente prowedimento sono vincolate dalla neccssità di mantenere inalterato il livello qualitativo
o quantítativo dei servizi erogati alla cittadrnanza;
- che I'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 orgarnzzative, ponendo altresì le basi per poter fruire di risorse umane
adeguate al raggiungimento degli obiettivi medesimi;
- che I'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente defrcitarie di cui all'art. 242 delD.Lgs. n.26712000, testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

Visto il piano delle azioni positive adottato, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 19812006, con deliberazione n.7 del
04.03.2011, confermato gli anni successivi con successive deliberazioni l'ultima delle quali la n. 16 in data 11.04.2016
per I'anno 2015, e riconfermato con precedente deliberazione in data odierna per 1' awro 2017 ;

Dato atto che:

- I'ente rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale rispetto alla media del triennio 201112013 come
previsto dai commi 557 e seguenti dell'articolo I della L.296 del 27 dicembre 2006;

- che è rispettato I'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento per I'anno 2015;
- che I'ente ha rispettato il patto di stabilità nell'anno 2015 (art.76, comma 4,D.L. ll2/2008);
- che la dotazione organica rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999,n.

68;

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'anrrc 2017;

Precisato:
- che il presente progmmma di assunzioni è suscettibile di vanazioni ed rntegrazioni in relazione al modificarsi dei
bisogní, tenuto conto anche dell'evolversi del quadro normativo e finanziano;
- che nel bilancio 201712079, in corso di predisposizione, vengono confermate politiche di mantenimento e conferma
della dotazione organica attualmente vigente, assicurando semplicemente la copertura delle assenze, siano esse dowte a
mobilità o cessazioni e delle sostituzioni strettamente necessarie del personale;
- che la strategia orgarizzativa dell'Ente tende a valorrzzarc il personale in servizio con le esigue risorse a disposizione,
cercando di razionalizzare gli uffrci e modemizzando gli stessi con software ed hardware aggiomati e puntando
soprattr¡tto sulla formazione interna ed esterna del personale medesimo;

Dato atto infine:
- chel'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostifuito dall'articolo 16 della legge 78312011 stabilísce che "Le
pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino çomunque eccedenze di personale, in
relazione elle esigenze furu;ionali o alla situazione ftnanziana, anche in sede di ncogntzione 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."

- che l'attuale dotazione organica evidenzia n.27 posli di cui 6 vacanti e che non sono presenti posizioni dotazionali in
soprannumero e non potrebbe essere altrimenti considerando che in questo entç si ha un rapporto tra dipendenti e

popolazione residente pan a 11274 (5.770 e 2l dipendenti al3l.12.20l5), mentre il Decreto del Ministero dell'Intemo
27.07.2015 conçcrnente i rapporti medi dipendenti/popolazione þer gli enti in condizioni di dissesto - per il triennio
2014/2016) stabilisce che per la fascia demografica da 5.000 a9.999 abitanti il rapporto è di 1/l5l ossia molto al di
sopra di quello del nostro ente;
- che in adempimento a quanto disposto dalle specifiche norme sopra richiamate, ciascun responsabile di area ha operato
una ricognizione del personale assegnato e dalle note dagli stessi prodotte (allegate alla presente deliberazione sotto i
numeri 3-4-5-6) emerge che questo ente non ha personale in soprannumero né in ecçedenza.

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 uffici;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta della
presente deliberazione ai sensi dcll'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L.
l0/10/2012,n.174, convefüto 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 I dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L.
l0ll0/2012,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, 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 situazione ftnartø;iana;

3 . di stabilire che, per il trierurio 2017 /2019, viene confermata la dotazione organica vigente così come deliberata
con atto di giunta n. l8 del 11.04.2016 quanto al numero e alla categorie di appartenetua 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 l)

5. di approvare la programmazione trierurale 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 norna 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 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 4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

dell'atto.
La Giunta Comunale, ad di voti palesemente espressi, approva l' immediata eseguibilità



ALLEGATO *B'' ATTA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 69-2016

COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
S ettore finanzíarío Assocíato

Uzzano, 14.12.2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto'oProgrammazione triennale del fabbisogno del
personale triennio 2017/2019 - Piano assunzioni anno2017 e ricognizione annuale eccedenze di
personale ai sensi dell'articolo 33 D.Lgs. 165/2001come modificato dall'articolo 16 della legge
t83t20ttn

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

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. I47-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. L74 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla corretlezza 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 dal 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 ftnanziana.

IL RESPONSABILE
SETTORE F'INAI\ZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONI'LITTI 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. no 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINAI\{ZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti



AI-I,EGATO
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A],LA DELIBERAZIONE C.C. r'J..çg*@Ig.

COMT]NE DTL]ZZANO
Prorzincia di Pistoia

Il Revisore Unico

oggetto: schema di d.eliberazione,fungente da proposta di prowedimento, ad

oggetto:

programm azione triennale del fabbisogno del personale triennio 2017 /2019 -

Piano assunzioni arno 2017 e ricognizione alìnuale eccedenze di personale ai

sensi d.ell'articolo 33 D.Lgs. 1.65/2001,come modificato dallarticolo 16 della

legge 183/2011'

Il sottoscritto Marco Boldrini, Revisore Unico del Comune diUzzano,

preso atto dello Schema di deliberazione in oggetto:

vista la documentazione richiamata

viste le motivazioni indicate

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

atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs'

n.26712000, così come modifìcato dall'art.3 del D.L. l0l10l20l2,n.l'74, convertito in

Legge 7 I 1212012, n.213;

Vista I'attes tazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa

rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I

de1l,art.147/bis del D.Lgs n.26712000 introdotto dall'att.3 del D'L' 1011012012,n.174,

convertito in Legge 7 I 1212012, n.213;

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

regolarità;

Viste le attestazioni dei responsabilid'atea



esprlme

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale

Santa Croce sull'Arno, 20 dicembre 2016

IL RË,VISORE LINICO
Dott. Marco Boldrini



Allegato I
alla deliberazione GC n. 69 del 28.12.2016

DOTAZIONE ORGANICA

AREA DESCRIZIONE POSTI CATEG.
INIZIALE

N. POSTI

S e ttore Fínanzìurío As so c íuto Istruttore direttivo
contabile

DI 2

Istruttore contabile C 1

Collaboratore
amministrativo

B3 2

Anøgrafe Istruttore direttivo
amministrativo

D1 2

Istruttore amministrativo C I
S ervìzio Associato Segreteríø

e Socíøle
Istruttore amministrativo C 3
Operatore polifu nzionale A 2

Area Tecnícø Istruttore direttivo tecnico D1 1
Istruttore tecnico C 2
Collaboratore
ammlnlstratlvo

B3 3

Collaboratore tecnico
specializzato

B3 3

Operatore scolastico B1 I
Servizio Associato Polizia

Municipale
Istruttore direttivo v igilanza D1 I
Istruttore direttivo tecnico D1 I
Istruttore vigilanza C 2

27

RIEPILOGO N. POSTI
DI 7

C 9

B3 8

BI I
A 2

27



Allegato 2
alla deliberazione GC n. 69 del 28.12.2016

PANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE
E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI

Il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 viene adottato nel rispetto di quanto
disposto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge n.29612006 e dell'articolo 3, comma 5,
del DL 9012014, convertito con legge I I agosto 2014 n. ll4.

Anno2017

Non si prevede di procedere ad assunzioni di personale.

Anno 2018

Non si prevede di procedere ad assunzioni di personale.

Anno 2019

Non si prevede di procedere ad assunzioni di personale.
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Cornrrne di l.J;zzanrlo
Provincia di Pistoia

Servizío Associttto Sesreteríø e Sociøle

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

DALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE I83I2OI1

Visto l,articolo 33 del D.Lgs. 1651200I, come sostituito dall'articolo 16 della legge 183/2011 il
quale stabilisce che ,,Le pub-bliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino

,o-rrnq.r. eccedenze di personale, in relazione elle esigenze funzionali o alla situazione frnanziatia,

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

sono tenute ad orrJ*ur. le procedure previste dal presente articolo dandone immediata

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

adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o

instaùare rapporti dilavoro 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'

lJzzano, 14.122016

IL RESPONSABILE
SETTORE ASSOCIATO TERIA E

SOCIALE
(Sandra Di

{; ,uA-u;
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Cornune di. fJlzzanrio
Provincía di Pistoia

Settore Fìnønziarìo Assocíøto

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

DALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE I83I2OTI

Visto I'articolo 33 del D.Lgs. 16512001, come sostituito dall'articolo l6 della legge 183/2011 il
quale stabilisce che o'Le pubbliche amministrazioni che haruro situazioni di soprannumero o rilevino
comunque eccedenze di personale, in relazione elle esigenze funzionali o alla situazione ftnanziaÅa,

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."

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, 14.12.2016

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

(Rag. Tiziana Benedetti)

Aeßfç,t*
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Cornrrne di TJlzzarrlo
Provincia di Pistoia

As s o c iato Po lizía M un ic ìP øle

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

DALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE I83I2OII

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

.o*unq.r. eccedenze di þersonale, in relazione elle esigenze funzionali o alla situazione frnanziatia,

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

sono tenute ad orrJ.uur" le procedure previste dal presente articolo dandone immediata

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

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

instaùare rapporti dúavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in

essgfe."

Tenuto conto del personale assegnato a questa arca edeffettuati gli opportuni riscontri;

SI ATTESTA

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

Uzzano, 14.12.2016

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA

MUNICIPALE

Servízio
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Cornrrne di lJzzarrio
Provincia di Pistoia

Areø Tecnícø - Urbanistíca Assocíøta
Areø Anagrøfe

RICOGNIZIONE DEL PERSONALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL D,LGS. 16512001, COME SOSTITUITO

DALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE I83I2OII

Visto l'articolo 33 del D.Lgs. 16512001, come sostituito dall'articolo 16 della legge l83l20ll il
quale stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino
comunque eccedenze di personale, inrclazione 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."

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

SI ATTESTA

I'assoluta assenza di personale in soprannumeto o comunque in eccedenza.

Uzzano, 14.12.2016

IL RESPONSABILE
AREA CA ASSOCIATA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vístì glí øttí d'ufftcío,
ATTESTA

che lø presente deliberazíone:

\ è pubblicata, ín døtø odíernø, per rímønemí per 15 gíornì consecutíví all'albo pretorío on-líne (ørt 32 L,69

del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

F è contestualmente comunícata øì cøpígtuppo consílíurí (urt 125, del T.U. n. 267/2000);

Y/. A copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

2 I GEN 201t
Dalla residenza comunale, lì... ...... ...... ... -.. .....

ll responsabile dell' Area ServÍzí
Segreteria e

Sandra Di

Il sottoscrítto, vístí glí attí d'ufficio,
ATTESTA

che la presente delíberøzíone:

è stata pubblícøtø øll'ølbo pretorìo on line per quíndící giorni consecutivi dul .............. ..... øl

è divenuta esecatívø ìn duts....... decorsi 10 giorni dull'ultimo dí pubblìcøzione (ørL 134,

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Socrþle

Sandra Di Dente
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