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COMUNE DI CARREGA LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COPIA ALBO

DELIBERAZIONE N. 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Modifica e aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale
2020/2021/2022 - ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei
fabbisogni di personale

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di aprile alle ore 18.00 si è riunita la Giunta Comunale
in video conferenza ai sensi dell’art. 73, c. 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020,:
PRESENTI
X

1- Marco GUERRINI

Sindaco

2. Fausto CROSETTI

Vice Sindaco Assessore

X

3. Gianni CHIESA

Assessore

X
TOTALI n.

3

ASSENTI

0

Assiste alla seduta, collegata in videoconferenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Cristina Bloise.

____________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con
particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce
alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di
organizzazione e delle dotazioni organiche;
Richiamato l’art. 33 c 2 del D.L. 30/04/2019 n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (G.U. 100 del 30.042019), convertito con modificazioni
dalla L.28.06.2019 n. 58;

Dato atto che, nonostante il termine dei 60 giorni sia ampiamente scaduto, il Decreto del Ministero
della Pubblica Amministrazione non è ancora stato pubblicato e, pertanto, il fabbisogno del
personale 2020/2022 deve seguire ancora la normativa vigente di seguito richiamata;

Premesso che:
-

con Deliberazione di Giunta Comunale n°23 del 29 novembre 2019 è stato approvato il
piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 congiuntamente alla
ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di
personale;

-

il soprarichiamato piano prevede una assunzione a tempo indeterminato, cat. C, tramite
concorso pubblico, previo esperimento della mobilità obbligatoria e senza avvalersi della
facoltà di effettuare mobilità volontaria, così come previsto dalla L. 56/2019;

Visto il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, c.d. Decreto Milleproroghe, convertito, con modificazioni,
con Legge 28 febbraio 2020, n. 8;

Considerato che lo stesso:
- ha modificato i requisiti previsti dall’articolo 20 comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, relativi
alla stabilizzazione dei dipendenti pubblici, al superamento del precariato, alla riduzione del ricorso
ai contratti a termine e alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato;
- in particolare, con la legge di conversione si dispone che l’anzianità triennale come lavoratore
subordinato presso l’ente che provvede alla stabilizzazione possa essere maturata entro il 31
dicembre 2020 e non più entro il 31 dicembre 2017, come nel testo del citato provvedimento, cioè
della legge cd Madia.

Considerato che all’interno della pianta organica del Comune di Carrega Ligure è in servizio un
dipendente che, alla luce della modifica normativa di cui sopra, rientra nell’ambito di applicazione
della stessa;

Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n°12 del 7 marzo 2020 è stato dato indirizzo al
responsabile del servizio di procedere all’avvio del procedimento relativo alla revoca del concorso
di istruttore amministrativo, cat. C, e provvedere alla predisposizione della proposta di modifica del
fabbisogno del personale;
Visto, altresì, che il Decreto Legge 17 Marzo 2020 N. 18 Recante “Misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID –19”;
Ritenuto pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare l’attuale dotazione
organica dell’Ente approvata con propria deliberazione di GC. n. 29 del 22.12.2017, intesa come
numero totale dei dipendenti in servizio e così determinata:

SERVIZI

Amministrativo

Economico – finanziario

Servizio tecnico e tecnico
manutentivo

CATEGORIA

PROFILO PROFESSIONALE

SITUAZIONE

C1

Istruttore direttivo

Vacante*

amministrativo

*Posto ad oggi coperto con contratto a tempo determinato da coprire nel 2020 con assunzione a
tempo indeterminato

Valutato, alla luce di quanto sopra esposto, opportuno procedere ad aggiornamento del piano
triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 relativamente alla modalità di copertura del
posto vacante;
Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto RegioniAutonomie Locali;

Vista la L. 56/2019;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi
dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il parere FAVOREVOLE dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1°
comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si
inserisce nella presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) da oggi in
vigore;

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore;

Ad unanimità di voti espressi ed accertati nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

DI DARE ATTO che viene aggiornato e modificato il piano triennale dei fabbisogni di personale
2020/2021/2022, relativamente alla modalità di copertura del posto vacante, procedendo alla
stabilizzazione dell’unità dipendente in servizio, ai sensi delle modifiche al D.Lgs. 25 maggio 2017,
n. 75, apportate dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, c.d. Decreto Milleproroghe, convertito, con
modificazioni, con Legge 28 febbraio 2020, n. 8;

DI DARE ATTO che la dotazione organica intesa come numero dei dipendenti in servizio, risulta la
seguente:

DOTAZIONE ORGANICA

SERVIZI

Amministrativo

Economico – finanziario

Servizio tecnico e tecnico
manutentivo

CATEGORIA

PROFILO PROFESSIONALE

SITUAZIONE

C1

Istruttore direttivo

Vacante*

amministrativo

*Posto ad oggi coperto con contratto a tempo determinato da coprire nel 2020 con assunzione a
tempo indeterminato

DI PUBBLICARE la presente modifica ed aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni in
“Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la
dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui
all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DI TRASMETTERE la presente modifica e aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni alla
Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO,
ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le
istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

ALLEGATO “A”

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2020 - 2022
2020
Numero
posti
1

Profilo
professionale e
categoria

Istruttore
direttivo
amministrativo
Cat. C

Area

Modalità di copertura

Amministrativo
-Contabile

stabilizzazione dell’unità
dipendente in servizio, ai
sensi delle modifiche al D.Lgs.
25 maggio 2017, n. 75,
apportate dal D.L. 30 dicembre
2019, n. 162, c.d. Decreto
Milleproroghe, convertito, con
modificazioni, con Legge 28
febbraio 2020, n. 8

2021
Numero
posti

Profilo
professionale
e categoria

Area

Modalità di copertura
negativo

2022
Numero
posti

Profilo
professionale
e categoria

Area

Modalità di copertura
negativo

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
MARCO GUERRINI
___________________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cristina Bloise
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 93 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Carrega Ligure, 24 Aprile 2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Carlotta Carraturo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03 aprile 2020
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa Cristina Bloise

PARERE DI REGOLARITA’AMMINISTRATIVA
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui
all’oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli
aspetti di regolarità tecnica.
Carrega Ligure, 03/04/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Carlotta Carraturo
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole
Carrega Ligure, 03/04/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Marco Guerrini

