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COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
PROVINCIA DI AREZZO

Croce di Guerra al Valore Militare

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Piano triennale del fabbisogno di personale anni 2020-2021-2022,
rimodulazione dotazione organica piano assunzioni: aggiornamento a
seguito pubblicazione Decreto 17 marzo 2020 (G.U. 108 del 27/4/2020).
Approvazione

L’anno duemilaventi, addì venti del mese di maggio alle ore 21:00 nella Residenza
Municipale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

Marcelli Claudio Sindaco Presente
Mormii Massimo Vice Sindaco Presente
Venturi Chiara Assessore Presente
Gradi Luca Assessore Presente
Cangi Sofia Assessore Presente

Totali presenti n.    5 Totali assenti n.    0

Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario del Comune.

Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI
2020-2021-2022, RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA PIANO
ASSUNZIONI: AGGIORNAMENTO A SEGUITO PUBBLICAZIONE
DECRETO 17 MARZO 2020 (G.U. 108 DEL 27/4/2020). APPROVAZIONE

***

LA  GIUNTA  MUNICIPALE

          RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 2/2/2019 “Piano triennale del
fabbisogno di personale anni 2019-2020-2021 rimodulazione dotazione organica piano
assunzioni: approvazione”;

          VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 7 in data 27/2/2020 di approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

          PRESO ATTO che l’Ente ha:
-approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi
dell’articolo 48, comma 1 del Decreto Legislativo n. 198/2006, con atto G.M. n. 17 del 3
febbraio 2018;
-adottato il nuovo sistema di valutazione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 150/2009, con deliberazioni G.M. n. 101 del 19/10/2013, n. 50 del 29/4/2019
e n. 101 del 21/12/2019;
-rispettato gli obiettivi di finanza pubblica che si intendono riferiti all’equilibrio di bilancio di
cui all’articolo 1, comma 821 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
-effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ed assenza di esuberi ex
articolo 33, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2009 e successive modifiche ed
integrazioni, non rilevando tali condizioni alla luce della situazione finanziaria dell’Ente,
tenuto conto che l’Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di
servizi/funzioni e/o forme differenti (rispetto alle attuali) di gestione ed erogazione dei
medesimi;
-che la circolare della Funzione Pubblica n. 4/2014 definisce le situazioni di soprannumero
ed eccedenza legandole al superamento della dotazione, in assoluto o relativamente a
qualifiche, posizioni, aree; che la situazione di esubero è invece legata al superamento dei
limiti alla spesa di personale;
-provveduto all’attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, come
previsto dalla Legge n. 89/2014;

          CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7/6/2017, in vigore dal 22/6/2017, dispone modifiche al Decreto
Legislativo n. 165/2001 ed in particolare, tra l’altro, all’articolo 6 ora denominato
“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”, all’articolo 35 “Reclutamento del
personale”, all’articolo 36 ora denominato “Personale a tempo determinato od assunto con
forme di lavoro flessibile”; il testo modificato dell’articolo 6 del richiamato Decreto
Legislativo n. 165/2001 prevede, in luogo della “programmazione triennale”, il “piano
triennale” dei fabbisogni di personale e la dotazione organica non viene più previsto che sia
“rideterminata”, ma la sua consistenza deve essere “indicata” dall’Amministrazione ed
eventualmente “rimodulata” in base ai fabbisogni;
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          TENUTO PRESENTE il Decreto 8 maggio 2018 del Ministro della Funzione Pubblica,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018 “Linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni
Pubbliche”;

          RILEVATO che ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 3, 6 del Decreto Legislativo
n.165/2001, come da ultimo modificato con Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75:
“2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire
obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai
cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di
personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance,
nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano
individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le
amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con
riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse
finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste
a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni
programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del
potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2,
comma 10-bis del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta
fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a
legislazione vigente.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo non possono assumere nuovo personale”;

          RICHIAMATO inoltre, il Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009,
n.42” ed il relativo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio,
il quale prevede che il contenuto minimo della Sezione Operativa del DUP (Documento
Unico di Programmazione degli Enti Locali) è costituito, tra l’altro, dalla programmazione del
fabbisogno di personale a livello triennale ed annuale;
Tutto ciò premesso, si ritiene necessario, provvedere all’adozione dei seguenti strumenti di
programmazione, il cui contenuto risulta in linea con il quadro normativo previgente e con
quello di nuova emanazione:
- piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022;
- rimodulazione della dotazione organica;
- piano delle assunzioni 2020;
in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici perseguiti dall’Amministrazione per il
triennio 2020/2022, tenuto conto dei relativi stanziamenti previsti negli appositi capitoli di
spesa del bilancio 2020/2022;

          VISTO l’articolo 33, comma 2 del Decreto-Legge 30/4/2019, n. 34 (Decreto crescita),
convertito  con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, che detta le nuove
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disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei
comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

          VISTE altresì, le intese dell’11 dicembre 2019 e del 30 gennaio 2020 nella conferenza
Stato-Città e le Autonomie locali sull’attuazione di tale comma 2 previsto con apposito
Decreto del Ministro  della Pubblica Amministrazione, per l’individuazione delle fasce
demografiche, dei relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che
si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio (c.d. Enti virtuosi);

          DATO ATTO della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/4/2020 del
Decreto 17 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, relativo alle misure per la definizione della capacità
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, con il quale viene data
attuazione al suddetto comma 2, dell’articolo 33 del Decreto-Legge 30/4/2019, n. 34 (Decreto
crescita), convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

          RAVVISATA la necessità di adottare, con modifiche, a seguito dell’emanazione del
Decreto 17 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche ai fini della nota di aggiornamento del DUP, il
piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, la rimodulazione della
dotazione organica ed il piano assunzioni, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di
spesa per il personale e con il quadro normativo vigente;

          CONSIDERATO l’articolo 7, comma 1 del Decreto 17 marzo 2020 del Ministro della
Pubblica Amministrazione, il quale indica anche il limite di cui all’articolo 1, comma 557-
quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 3, comma 5-bis
della Legge n. 114/2014, da rispettare per la spesa per assunzioni di personale a tempo
indeterminato, derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del medesimo Decreto;

          RICORDATO che:
-il comma 557-quater della Legge n. 296/2006 stabilisce che: “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”;
-l’articolo 3, comma 5 primo periodo del Decreto Legge n. 90 del 24/6/2014, convertito con
Legge n. 114 dell’11/8/2014, ha previsto che gli enti che hanno un’incidenza della spesa di
personale su quella di parte corrente superiore al 25% possono procedere a nuove assunzioni
nel 2015 per una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nel 2014;
la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 25% negli anni 2016-2017;

          RILEVATO che, per quanto riguarda le spese per i contratti di lavoro flessibile,
nonostante il comma 9, del citato articolo 3 preveda che i vincoli di cui al comma 28,
dell’articolo 9 del Decreto Legge n. 78/2010, non si applichino agli enti locali che rispettano i
vincoli di riduzione della spesa di personale, la Corte dei Conti, sezione Autonomie di
controllo, con la delibera n. 2/2015 ha ritenuto comunque vincolante per tutti gli enti, anche
quelli che hanno rispettato i vincoli di spesa del personale, il tetto di spesa del 2009;
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          CONSTATATO che ai sensi del comma 557-quater della Legge n. 296/2006, la spesa
media di personale in servizio nel triennio 2011/2013 é pari ad €. 1.369.745,48, in
diminuzione come da tabella Allegato C, allegata, così come si evidenzia l’andamento
decrescente della spesa per l’anno 2018 e che dagli atti contabili predisposti si evince anche
per l’anno 2019;

          VERIFICATO che:
-l’incidenza della spesa media di personale su quella corrente per il triennio 2011-2013 è
stata pari al 34,64%, mentre risulta come dagli atti contabili in diminuzione negli anni;
-la spesa sostenuta nel 2009 per i contratti di lavoro flessibile è pari ad €. 405.872,32;
-le quote assunzionali per le cessazioni di personale intervenute nell’anno 2015 per
assunzioni anno 2016 sono pari ad €. 9.646,82 come da tabella Allegato E, allegata;
-le quote assunzionali per le cessazioni di personale intervenute nell’anno 2016 per
assunzioni anno 2017 sono pari ad €. 5.962,80 come da tabella Allegato E, allegata;
-le quote assunzionali per le cessazioni di personale intervenute nell’anno 2017 per
assunzioni anno 2018 sono pari ad €. 6.013,82 come da tabella Allegato E, allegata;
-le quote assunzionali per le cessazioni di personale intervenute nell’anno 2018 per
assunzioni anno 2019 sono pari ad €. 42.519,74 come da tabella Allegato E, allegata;

          PRESO ATTO che la mobilità volontaria è da considerare “neutra”, se operata tra enti
soggetti a vincoli sulle assunzioni e pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le
cessazioni, così come in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni (cfr. articolo 1,
comma 47 della Legge 30/12/2004, n. 311; circolari F.P. n. 4/2008 e n. 4 del 19/3/2010,
Circolare UPPA n. 46078/2010);

          TENUTO CONTO del comma 147, dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019,
n.160 (Finanziaria 2020), che consente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di poter utilizzare le graduatorie dei concorsi
pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei
limiti fissati dal medesimo comma;

          RICHIAMATO il comma 148, dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160
(Finanziaria 2020), che ha abrogato i commi da 361 a 362-ter ed il comma 365 dell’articolo 1
della Legge 30  dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) e ha sostituito le parole: «tre anni
dalla data di  pubblicazione» dell’articolo 35, comma 5-ter del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n.  165, con le seguenti: «due anni dalla data di approvazione»;

          RICORDATO che per le forme contrattuali flessibili, ai sensi dell’articolo 4, comma
a-bis del Decreto Legge n. 101/2013, come convertito in Legge n. 125/2013, il legislatore ha
previsto “l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo della Legge 24 dicembre
2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”;

          VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/2/2011,
recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle
cessazioni avvenute nell’anno precedente, sia per il computo degli oneri relativi alle
assunzioni, secondo cui non rileva l’effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione
economica in godimento, ma esclusivamente quella d’ingresso;
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          CONSIDERATO che le risorse umane attualmente impiegate risultano insufficienti per
assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici ed in considerazione che questo Comune
gestisce diversi Servizi caratterizzati da alta complessità;

          TENUTE PRESENTI le richieste e le osservazioni presentate dai Responsabili degli
Uffici e Servizi, in merito alle esigenze dei propri Servizi ed Uffici, al fine di sopperire ad
esigenze organiche e far fronte a cessazioni di personale e sostituzione del personale
trasferito;

          RILEVATO che l’articolo 110, comma 1 del T.U.E.L. prevede che: “Lo statuto può
prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato.
Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui
al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica
professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”;

          VALUTATO di demandare a successivo atto d’indirizzo della Giunta Municipale
l’individuazione delle modalità e criteri per il conferimento d’incarichi di cui all’articolo 110
del T.U.E.L., considerato che la procedura di selezione dovrà attenersi alle prescrizioni di cui
all’articolo 110, primo comma, nella parte in cui prevede l’esperimento di una procedura di
carattere comparativo e selettivo finalizzata all’individuazione dei candidati idonei a ricoprire
la posizione oggetto della procedura stessa;

          DATO ATTO che sono escluse dal vincolo di cui al precedente punto, le spese
sostenute per le assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell’articolo 110, comma 1
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, posto che con la Legge del 7 agosto 2016,
n.160, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, è stato
introdotto all’articolo 9, comma 28 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottavo periodo è stato inserito il
seguente: “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese
sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del Testo
Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

         CONSTATATO che il Comune di Pieve Santo Stefano, nell’ambito dell’autonomia
organizzativa di cui dispone, intende procedere ad una parziale modifica dell’assetto
organizzativo dell’Ente, al fine di far fronte puntualmente alle esigenze del territorio, nel
rispetto dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, consentendo in tal modo
di sfruttare al meglio le specifiche professionalità  del personale ivi impiegato e di rendere
maggiormente coerente ai principi di semplificazione, efficienza, razionalizzazione della
spesa, l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente;

         VALUTATO pertanto che occorre istituire un posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo/Contabile Categoria D, da utilizzare presso l’Ufficio  Servizi Generali -
Economato - parte SUAP;

         RICHIAMATO l’articolo 90 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, che prevede si
possano costituire uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, per l’esercizio delle
funzioni d’indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituite da dipendenti
dell’Ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori
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assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una Pubblica
Amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni;

          VISTO che l’articolo 9 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione G.M. n. 272 del 5/10/2009, stabilisce che lo Staff coadiuva gli
organi di governo nell’esercizio delle funzioni d’indirizzo e controllo;

          CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi di questa Amministrazione si è
reso necessario istituire l’Ufficio Staff del Sindaco, che sia di sostegno all’esercizio delle
funzioni d’indirizzo e controllo, con l’assunzione a tempo determinato di un Istruttore
Categoria C, fino ad un massimo di 36 ore alla settimana, da adibire all’Ufficio Staff del
Sindaco, ai sensi dell’articolo 90 del T.U.E.L.;

          RILEVATO che questo Ente è in regola con la normativa riguardante le assunzioni, ai
sensi della Legge n. 68/1999, delle categorie protette;

          PRESO ATTO della tabella Allegato C, che evidenzia l’andamento decrescente della
spesa del personale;

          CONSTATATO che, nell’anno 2020, risultano ancora inutilizzati i resti della capacità
assunzionale del quinquennio precedente come da tabella Allegato E, riguardante i limiti di
spesa per le assunzioni;

          ACCERTATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato
disposto degli articoli 42 e 48, commi 2 e 3 del T.U.E.L. e dato atto che l’Ente può
modificare, in qualsiasi momento, il piano triennale del fabbisogno di personale approvato,
qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto
al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad
eventuali intervenute modifiche normative;

          PER QUANTO riguarda l’articolo 67, comma 5, lettera b), tra le fattispecie di
possibilità di aumento di risorse variabili è prevista quella, intesa come capacità
dell’Amministrazione comunale, attraverso la sua struttura organizzativa, di apportare
miglioramento alla qualità ed all’efficienza dei servizi, nel contempo evidenziando le
economie della razionalizzazione e che l’Ente intende avvalersi di tale facoltà incrementativa
anche per gli anni 2020-2021-2022, rinviando nello specifico a successivi provvedimenti,
previa valutazione dei progetti da realizzare, nel rispetto delle norme contrattuali;

          CONSIDERATO pertanto che la previsione di cui all’articolo 67, comma 5, lettera b),
si rende necessaria per il mantenimento degli standard quali-quantitativi raggiunti dalla
struttura comunale e gli obiettivi sono fissati in situazione di riduzione del personale, infatti
nel corso degli ultimi anni il numero dei dipendenti è notevolmente diminuito e l’Ente ha
ritenuto necessario utilizzare il personale esistente nel mantenimento e miglioramento dei
servizi; si precisa che anche durante l’anno 2020 si deve provvedere ad una riorganizzazione
dei servizi, sia per i collocamenti a riposo che si verificheranno, sia per il rinnovo ed
attivazione di convenzioni, con altri Enti, per l’utilizzo di dipendenti comunali;

          TENUTO CONTO di quanto disposto dall’ARAN con nota Prot. n. 19528 del
5/6/2015, riguardo alle risorse destinabili alla contrattazione integrativa, con significativo
aggiornamento dei propri precedenti orientamenti applicativi, viene previsto che le risorse
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variabili di cui all’ex articolo 15, comma 5 del C.C.N.L. 1/4/1999, possono essere utilizzate
anche per il finanziamento di istituti di trattamento accessorio diversi dai compensi di
produttività, tra quelli previsti dall’ex articolo 17 del C.C.N.L. 1/4/1999, comunque finalizzati
a remunerare specifiche ed effettive prestazioni lavorative necessarie per il funzionamento dei
vari servizi dell’Ente;

          DATO ATTO che le risorse che si impegnano con la presente programmazione sono
ampiamente contenute nella capacità assunzionale di questo Ente;

          RILEVATA pertanto, la necessità di prevedere:

anno 2020:
-assunzione di un Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Categoria D a tempo pieno
ed indeterminato - Ufficio Finanziario;
-attivazione di una convenzione per l’utilizzo di parte dell’attività lavorativa di un dipendente
con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile di altre Amministrazioni
presso l’Ufficio Finanziario, in attesa dell’assunzione a tempo indeterminato dell’Istruttore
Direttivo Amministrativo Contabile Categoria D;
-assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo Amministrativo a seguito di
collocamento a riposo di personale (Ufficio Personale - Sociale - Scuola) che avverrà nel
corso dell’anno 2020 Categoria D, a tempo pieno ed indeterminato;
-assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D a
tempo pieno ed indeterminato da destinarsi presso l’Ufficio Servizi Generali - Economato -
parte SUAP;
-assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Amministrativo Categoria C a tempo
pieno - Ufficio Tecnico;
-assunzione a tempo indeterminato di due Collaboratori Tecnici Categoria B3 a tempo pieno
da utilizzare presso i servizi esterni;
-assunzione a tempo determinato di un Istruttore per un massimo di  36 ore alla settimana da
adibire all’Ufficio Staff del Sindaco;
-assunzione a tempo determinato di due Esecutori Categoria B1 a tempo parziale - stagionale,
da utilizzare presso i servizi esterni, nella fattispecie ai sensi dell’articolo 18 della Legge del
31/1/1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”;

anno 2021:
-assunzioni a tempo indeterminato: da stabilire in successivi atti programmatori in base alle
esigenze organizzative dell’Ente, anche a seguito dei collocamenti a riposo;

anno 2022:
-assunzioni a tempo indeterminato: da stabilire in successivi atti programmatori in base alle
esigenze organizzative dell’Ente, anche a seguito dei futuri collocamenti a riposo;

          CONSTATATO che l’Ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all’articolo 242 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

           RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

           PRESO ATTO del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
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          TENUTO PRESENTE che con verbale del 20 maggio 2020 il Revisore dei Conti ha
espresso parere favorevole all’adozione del presente atto ai sensi del comma 8, dell’articolo
19 della Legge 28/12/2001, n. 448;

          VISTI i pareri favorevoli, in calce alla presente, del Segretario e del Ragioniere
Comunale, espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

          CON VOTI UNANIMI;

D  E  L  I  B  E  R  A

di richiamare la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si1.
intende integralmente riportata;
di rimodulare la dotazione organica approvata con deliberazione G.M. n. 11 del 2/2/2019,2.
di cui all’allegato A e l’Organigramma del Personale a tempo indeterminato di questa
Amministrazione di cui all’allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente
atto;
di approvare il seguente piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni3.
2020-2021-2022:

anno 2020:
-assunzione di un Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Categoria D a tempo pieno
ed indeterminato - Ufficio Finanziario;
-attivazione di una convenzione per l’utilizzo di parte dell’attività lavorativa di un dipendente
con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile di altre Amministrazioni
presso l’Ufficio Finanziario, in attesa dell’assunzione a tempo indeterminato dell’Istruttore
Direttivo Amministrativo Contabile Categoria D;
-assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo Amministrativo a seguito di
collocamento a riposo di personale (Ufficio Personale - Sociale - Scuola) che avverrà nel
corso dell’anno 2020 Categoria D, a tempo pieno ed indeterminato;
-assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D a
tempo pieno ed indeterminato da destinarsi presso l’Ufficio Servizi Generali - Economato -
parte SUAP;
-assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Amministrativo Categoria C a tempo
pieno - Ufficio Tecnico;
-assunzione a tempo indeterminato di due Collaboratori Tecnici Categoria B3 a tempo pieno
da utilizzare presso i servizi esterni;
-assunzione a tempo determinato di un Istruttore per un massimo di  36 ore alla settimana da
adibire all’Ufficio Staff del Sindaco;
-assunzione a tempo determinato di due Esecutori Categoria B1 a tempo parziale - stagionale,
da utilizzare presso i servizi esterni, nella fattispecie ai sensi dell’articolo 18 della Legge del
31/1/1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”;

anno 2021:
-assunzioni a tempo indeterminato: da stabilire in successivi atti programmatori in base alle
esigenze organizzative dell’Ente, anche a seguito dei collocamenti a riposo;
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anno 2022:
-assunzioni a tempo indeterminato: da stabilire in successivi atti programmatori in base alle
esigenze organizzative dell’Ente, anche a seguito dei futuri collocamenti a riposo;

di dare atto che le assunzioni programmate trovano copertura finanziaria all’interno del4.
budget della spesa del personale del Bilancio Pluriennale 2020/2022;
di autorizzare i competenti Uffici a provvedere in merito all’attivazione di tutti i5.
procedimenti necessari all’instaurazione dei rapporti di lavori previsti nella presente
delibera, secondo le vigenti normative, scorrimento graduatorie, mobilità, concorso
pubblico;
di demandare a successivo atto d’indirizzo della Giunta Municipale l’individuazione6.
delle  modalità e criteri per il conferimento d’incarichi di cui all’articolo 110 del
T.U.E.L., considerato che la procedura di selezione dovrà attenersi alle prescrizioni di cui
all’articolo 110, primo comma, nella parte in cui prevede l’esperimento di una procedura
di carattere comparativo e selettivo finalizzata all’individuazione dei candidati idonei a
ricoprire la posizione oggetto della procedura stessa;
di riservarsi di modificare ed integrare il presente atto in seguito a successive e diverse7.
esigenze dell’Ente od anche a seguito di eventuali modifiche legislative o regolamentari
che dovessero intervenire;
di dare informazione del presente atto ai soggetti sindacali (R.S.U. e OO.SS.), ai sensi8.
dell’articolo 4 del C.C.N.L. 21/5/2018;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con il voto unanime9.
dei presenti, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

PM/pb

VISTI: per i pareri favorevoli di
            regolarità tecnica e contabile,
            ai sensi dell’articolo 49, del Decreto
            Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come
            sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera
            b), del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012
            IL  SEGRETARIO  COMUNALE                            IL  RAGIONIERE  COMUNALE
     F.to  Dott.ssa  Maria  Gabriella  Bartolucci
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ALLEGATO       A

DOTAZIONE ORGANICA   -  Comune di Pieve Santo Stefano - Anno 2020

CAT. PROFILI PROFESSIONALI dotazione
organica coperti vacanti

B1

Esecutore assistenziale 5 5 0
Esecutore area
manutentiva/autisti 2 2 0

                                                                           TOT.  B1 7 7 0

B3

Collaboratore amministrativo 1 1 0
Collaboratore professionale 4 2 2
Collaboratore professionale
cuoco 2 2 0

                                                                           TOT.  B3 7 5 2

C1

Istruttore Polizia Municipale 1 1 0
Istruttore Amministrativo 4 3 1
Istruttore Tecnico 1 1 0
Istruttore infermieristico 2 2 0

                                                                           TOT.  C1 8 7 1

D1

Istruttore Direttivo
Amministrativo/Contab. 5 3 2

                                                                           TOT.  D1 5 3 2

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 27 22 5
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                                                                                                                                                               Allegato B

INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO  -  ORGANIGRAMMA  -  ANNO 2020

CATEGORIA
GIURIDICA PROFILO PROFESSIONALE UNITA' LAVORATIVA UFFICIO/SERVIZIO

D1 Istruttore Dir. Amm. Ciancio Bruno Tributi/Anagrafe e Stato Civile
D1 Istruttore Dir. Amm. Meazzini Patrizia Personale/Sociale RSA/Scuola
D1 Istruttore Dir. Amm. Tempestini Mara Anagrafe/Stato C./Elett./Cimit.

C1 Vigile Urbano Senesi Claudio Polizia Municipale
C1 Istruttore Amministrativo Baldini Patrizia Serv. Gen./Segreteria/Protocollo
C1 Istruttore Amministrativo Grassini Loredana Ufficio Tecnico/Imu/Metano
C1 Istruttore Tecnico Donati Sarti Paolo Ufficio Tecnico/Urbanistica/Suap
C1 Istruttore Amministrativo Ricci Sara Ufficio Finanziario
C1 Infermiere Professionale Costa Claudia Residenza Sanitaria Assistita
C1 Infermiere Professionale Meozzi Gabriella Residenza Sanitaria Assistita

B3 Collaboratore
Amministrativo Casi Stefania Servizi Generali/Scuola/Economato

B3 Collaboratore
Professionale Burioni Sisto Manutenzione

B3 Collaboratore
Professionale Tizzi Marco Autista TPL/Manutenzione

B3 Collaboratore
Professionale Balzoni Niccoletta Cucina /Supporto RSA

B3 Collaboratore
Professionale Meazzini Luciana Cuoca/Cucina Scuola/ RSA

B1 Esecutore Barfucci Michele Autista TPL/Manutenzione
B1 Esecutore Sideri Giuseppe Autista TPL/ Manutenzione
B1 Esecutore Butteri Emanuela Assistenza RSA
B1 Esecutore Cascianini Brunella Assistenza RSA
B1 Esecutore Cheli Adriana Assistenza RSA
B1 Esecutore Moraldi Angiolina Assistenza RSA
B1 Esecutore Tizzi Rita Livia Aspettativa
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Comune di Pieve Santo Stefano Allegato  C

Dimostrazione andamento riduzione della spesa del personale ai sensi dell’articolo 1,
comma 557-quater della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni

SPECIFICA VOCI Rendiconto
anno 2011

Rendiconto
anno 2012

Rendiconto
anno 2013

Media
triennio
2011-2013

Spesa personale dipendente,
comprensiva oneri Irap, Spesa
Titolo 1° intervento 01 e 07

1.711.524,21 1.379.581,27 1.214.412,42

Spesa per coperture
assicurative, spesa buoni pasto
- Spesa Titolo 1° intervento 03

Formazione 2.500,00

Totale spese di personale 1.711.524,21 1.379.581,27 1.216.912,42

(-) componenti escluse (*1) 63.823,82 62.246,00 72.711,64
(=) componenti assoggettate al
limite di spesa 1.647.700,39 1.317.335,27 1.144.200,78 1.369.745,48

*1 Per quanto attiene alle “componenti escluse” sono state detratte le seguenti voci di spesa: oneri per
rinnovo contratto, spese categorie protette, spese personale assunto anno 2005 articolo 1, comma 204/ter
della Legge n. 266/2005, spese personale trasferito dalle regioni per esercizio funzioni delegate
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Allegato D

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
Decreto 17 marzo 2020 del Ministro della per la Pubblica Amministrazione

Media entrate correnti anni 2016-2017-2018 al netto del FCDE
(art. 2, comma1, let. b) D.M.P.A, del 17/04/2020)

4.183.438,00

Spesa del personale anno 2018
(art. 2, comma1, let. a) D.M.P.A, del 17/04/2020)

1.120.079,00

Incidenza spesa del personale 2018 su media entrate 2016-2017-2018
al netti del FCDE

26,77%

Valore soglia per fascia demografica Comuni da 3000 a 4999 abitanti
(art. 4, comma1, tabella 1) D.M.P.A, del 17/04/2020)

27,20%

Incremento spesa del personale per l’anno 2020 su spesa 2018
(art. 5, comma1, tabella 2) D.M.P.A, del 17/04/2020)

17.816,14

Spesa massima del personale per l’anno 2020 1.137.895,14

Spesa del personale  prevista nel Bilancio anno 2020
(art. 2, comma1, let. a) D.M.P.A, del 17/04/2020)
  Spesa  personale prevista bilancio 2020

1.098.239,83
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Comune di Pieve Santo Stefano                                                                Allegato E

Sintesi del computo dei margini per le assunzioni ai sensi dell’articolo 3 del
Decreto Legge n. 90/2014 ed articolo 1, comma 228 della Legge n. 208/2015

Totale 2016                                                                                                      23.851,20

limite spesa per nuove
assunzioni 2017  25%

5.
962,80

Cessazioni Posizione data cessazione tabellare indennità di indennità di vacanza Totale

140,14
19.293,6

4

B.M.G. B1 30/11/2015
18.681,78 471,72 140,14

19.293,6
4

Totale 2015
38.587,2

8

limite spesa per nuove assunzioni 2016   25% 9.646,82

Cessazioni
2016

Posizione
Giuridica

data
cessazione

tabellare
CCNL
21/05/2018
compreso
13'

indennità
di

comparto

indennità di
vacanza
contrattuale Totale

G.A. D1 31/10/2016 23.030,67 622,80 197,73 23.851,20

Cessazioni
2015

Posizione
Giuridica

data
cessazione

tabellare
CCNL
31/7/09

compreso 13'

indennità di
comparto

indennità di vacanza
contrattuale

Totale

B.M.L. B1 30/04/2015
18.681,78 471,72
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2017 Giuridica CCNL
21/05/2018
compreso 13'

comparto contrattuale

S.M. D1 31/10/2017         23.234,77 622,80 197,73 24.055,30

Totale 2017 24.055,30

limite spesa per nuove assunzioni 2018  25% 6.013,82

Cessazioni
2018

Posizione
Giuridica data cessazione

tabellare
CCNL
21/05/2018
compreso 13'

indennità di
comparto

Totale

M.A. B1 31/08/2018         19.536,90 471,72 20.008,62

M.F. C1 30/09/2018         22.039,40 471,72 22.511,12

Totale 2018 42.519,74

limite spesa per nuove assunzioni 2019   100% 42.519,74
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudio Marcelli F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 25-06-2020 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto
dall’articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

è stata comunicata, con lettera n. 5571, in data 25-06-2020 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall’articolo 125, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

non è soggetta al
controllo preventivo;

è stata comunicata con
lettera n. ...........…........ , in data .........…........………. al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 135, del
Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

è stata trasmessa, con lettera n. ......…........… , in data …..………………..... al Difensore Civico per il
controllo, che ne ha segnato ricevuta il …………………….. Prot. n. …..…..……… ;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ....……………........... :

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione;

decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il
Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo
n. 267 del 18/8/2000);

avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità;

CHE la presente deliberazione è stata
annullata dal Difensore Civico con decisione n. ......…..…....... del .…………................. .

Lì,  .….......………..........
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,  25-06-2020

Visto:  IL  SINDACO IL  SEGRETARIO  COMUNALE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


