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PROVINCIA DI MANTOVA 

ORIGINALE 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 44  del 09.09.2021 
 

 

 

Oggetto: REVISIONE  DOTAZIONE  ORGANICA  E STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA - INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL 

FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021/2023.        

 

    

             L’anno duemilaventuno addì nove del mese di settembre alle ore 11.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

STOLFINATI Federica Sindaco Presente 

CARRERI Tiziano Assessore - Vicesindaco Presente 

PINI Elisabetta Assessore Assente 

  

Totale presenti   2 

Totale assenti     1 
 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.  dott. Claudio Bavutti il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Stolfinati Federica nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERA G.C. N. 44 DEL 09.09.2021 

 

      

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 

− che con deliberazione G.C. n. 69 del 18.10.2019 è stata approvata la dotazione organica del Comune e 

con successiva deliberazione G.C. n. 67 in data 30.12.2020 è stata approvata la struttura organizzativa 

con relativa assegnazione delle risorse umane; 

− che l'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, attribuisce alla potestà statutaria comunale e 

conseguentemente al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, la previsione della possibilità 

della copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici mediante contratto a tempo 

determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;  

− che, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto, la Giunta – nelle forme e con le modalità previste dal 

regolamento – può assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo 

determinato; 

− che l’art. 18, comma 1, del regolamento sull’ordinamento generale degli e dei servizi dispone quanto 

segue: 

“L’Amministrazione può affidare incarichi di Responsabili di Area con contratti di lavoro a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Per tali posti è prevista una quota 

in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, 

comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì 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.” 

− che il Geom. Alberto Mazzali, dipendente del Comune in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica per 

18 ore settimanali in forza di incarico conferito dal Sindaco ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e disciplinato con contratto in data 8.7.2019, ha rassegnato le dimissioni con effetto dal 

primo novembre 2021 per collocamento in quiescenza; 

− che si ritiene necessario conferire analogo incarico a nuova figura fino alla scadenza del mandato del 

Sindaco per l'importanza delle funzioni svolte, atteso che risultano assenti professionalità analoghe 

all’interno dell’Ente e non sono costituiti altri rapporti della stessa tipologia; 

− che, a tal fine, alla connessa procedura saranno assicurati i necessari caratteri di pubblicità e selettività; 

− che inoltre la dipendente Dott.ssa Gemma Scaglioni, Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo pieno 

e indeterminato, ha rassegnato le dimissioni con effetto dal primo ottobre 2021 ed è pertanto 

necessario provvedere alla sua sostituzione mediante scorrimento della graduatoria concorsuale 

approvata con determinazione. n.110 in data 19/10/2020; 

Vista la programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023, nonché il piano assunzionale 

relativo all'anno 2021, approvati con propria deliberazione n. 67 del 30.12.2020 e modificati con 

deliberazione G.C. n. 33 del 17.6.2021;   

 

Ritenuto, nel contempo, di disporre revisione per adeguamento della dotazione organica e della struttura 

organizzativa; 

 

Dato atto che le assunzioni di cui al presente provvedimento sono conformi alle norme in materia di vincoli 

alla spesa di personale e limiti alle assunzioni, in quanto la spesa relativa risultava già ricompresa nella 

richiamata deliberazione n. G.C. n. 33 del 17.6.2021 e il valore previsionale della relativa spesa, al netto 

dell’IRAP, rispetta i parametri di virtuosità di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e del relativo 

D.P.C.M.  attuativo del 17 aprile 2020 e risulta come di seguito rappresentato: 
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Anno Valore previsionale di spesa di personale (al netto dell’IRAP) 

2021 231.589,63 

2022 173.497,28 

2023 173.497,28 

 

Dato atto che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - 

Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

 

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti; 

 

Visti relativi pareri favorevoli relativamente alla regolarità tecnica e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

Ad unanimità di voti, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la dotazione organica e la struttura organizzativa dell’Ente, nonché il prospetto di assegnazione delle 

risorse umane, allegati rispettivamente sub A-B-C; 

2. di integrare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, richiamato in premessa, procedendo alla 

copertura dei seguenti posti che si renderanno vacanti nell’anno in corso a seguito di dimissioni: 

A. Responsabile dell’Area Tecnica (Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D), ai sensi dell'art. 110, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000 e art. 18 del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, mediante assunzione a 

tempo determinato e parziale per 18 ore settimanali, con decorrenza dalprimo novembre 2021fino alla 

scadenza del mandato del Sindaco; 

Procedura selettiva: 

− Selezione per curriculum e colloquio previa pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'ente 

per 15 giorni consecutivi; 

− L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun reclutamento o di prorogare 

la data di validità dell'avviso dandone comunicazione ai candidati che abbiano fatto pervenire la 

manifestazione di interesse; 

− L'Amministrazione ha facoltà comunque, nei limiti temporali di efficacia del rapporto, di stipulare un nuovo 

contratto individuale di lavoro con altro candidato partecipante alla procedura selettiva, ritenuto idoneo, in 

caso di risoluzione dell'originale negozio per qualsiasi causa intervenuta, ovvero di impossibilità di attivare il 

rapporto originario stesso, ovvero di mancato superamento del periodo di prova. 

Requisiti specifici di ammissione alla selezione 

a. Possesso di diploma di laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 

(lauree del vecchio ordinamento) o titoli ad esse equiparati (Decreto interministeriale 9 luglio 2009: 

“equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali”) o equipollenti, 

in materie attinenti all'incarico oggetto di selezione e qualificazione professionale prevista per legge. 

b. Possesso di esperienza professionale riferita al posto da ricoprire, in alternativa:  

− dipendente a tempo determinato o indeterminato presso le pubbliche amministrazioni, con 

anzianità di servizio di almeno due anni in posizioni corrispondenti per contenuto alle 

funzioni della categoria D, anche cumulabili, nell’ambito dei servizi ed uffici tecnici;  

− dipendente a tempo determinato o indeterminato presso le pubbliche amministrazioni, con 

anzianità di servizio di almeno quattro anni in posizioni corrispondenti per contenuto alle 

funzioni della categoria C, anche cumulabili, nell’ambito dei servizi ed uffici tecnici.  

Criteri di selezione 

La valutazione del candidato è operata con riferimento a criteri di preparazione, competenza, capacità 

gestionale, organizzativa e professionale in relazione alla posizione da coprire.  

L'individuazione del contraente sarà effettuata dal Sindaco sulla base: 
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a) di un'istruttoria preordinata all'accertamento della professionalità acquisita dai candidati, mediante 

valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari in genere, rispetto alle funzioni corrispondenti a quelle 

previste dal presente incarico: all'istruttoria provvede il Segretario comunale, che rassegna le conclusioni al 

Sindaco; 

b) di un colloquio da sostenersi con il Sindaco o un suo delegato. 

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

a) aspetti gestionali e professionali connessi alla posizione da coprire; 

b) profili motivazionali che hanno indotto il candidato a partecipare al processo selettivo; 

c) prefigurazione di azioni e comportamenti da assumersi per il migliore assolvimento delle attribuzioni 

connesse alla posizione da coprire. 

Sono ammessi al colloquio i tre candidati che, ad insindacabile giudizio del Sindaco o di un suo delegato, 

espongono titoli ed esperienze curriculari da cui è possibile desumere una maggiore adeguatezza 

all'assolvimento della funzione. 

La scelta rimane comunque essenzialmente fiduciaria e la valutazione è intesa esclusivamente a individuare il 

soggetto legittimato alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, senza 

dare luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo.  

Valutazione dei curricula 

L'istruttoria e l'esame dei curricula dovrà tenere conto dell’accertamento della professionalità acquisita dai 

candidati, mediante valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari rispetto allo svolgimento delle funzioni 

corrispondenti alla posizione da coprire.  

Trattamento economico 

Oltre al trattamento tabellare, al titolare del rapporto sarà assegnata una retribuzione di posizione annua pari ad € 

3.750,00, la retribuzione di risultato ed un’indennità annua “ad personam” pari ad. € 5.400,00. 

Data di decorrenza dell’assunzione – Primo novembre 2021 

B.N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, Categoria D, mediante scorrimento della graduatoria 

approvata con determinazione n. 110 in data 19.10.2020 e contestuale trasformazione del rapporto da 24 a 36 ore 

settimanali. Decorrenza dell’assunzione: anno 2022. 

3. di informare le Organizzazioni sindacali e la R.S.U. del presente provvedimento. 

 

DELIBERA 
 

• DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 

 

 

 

P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

 

 

lì, 09.09.2021 

 

 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 

   LAURINI dott. Simone  

                                                                   

  

 
 

P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

 

lì, 09.09.2021 

                                                              

 

 

                                         IL RESPONSABILE  

  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO -  SOCIO SCOLASTICO  

                                                            GEMMA MARIA TERESA 

SCAGLIONI 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Stolfinati Federica      dott. Claudio Bavutti 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  
 
N. Reg. Pubbl.      0 
 

 
Addì, 24.09.2021 

  L’Incaricato della pubblicazione 
 
 

   FERRARI ALESSIA 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 
del D.lgs 267/2000, diverrà esecutiva il  09.09.2021. 

 
 
Addì, 24.09.2021 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

   dott. Claudio Bavutti 

 

 
  
  24.09.2021 

                                                                                   
                                                                               


