COPIA

Comune di Palmoli
Provincia di Chieti

Deliberazione di Giunta Comunale
Numero

26
Data

11.05.2016

AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-2018 MODIFICA ALLA
DOTAZIONE ORGANICA E AL PIANO OCCUPAZIONALE
DELL'ENTE.

L’anno duemilasedici addi undici del mese di maggio alle ore 16.00 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:
GIUSEPPE MASCIULLI
LORENZO DI NINNI
ROBERTA ZITA MARULLI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Totale presenti 3

Presente
Presente
Presente

Totale assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Domenico Acconcia il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Ing. Giuseppe Masciulli nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

I Responsabili del servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio interessato

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267

esprime parere:

esprime parere:

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Ing. Giuseppe Masciulli

Il Responsabile del Servizio Personale
F.to Ing. Giuseppe Masciulli

Proposta n. 41 del 15.04.2016
Oggetto:
AGGIORNAMENTO
DELLA
PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE
DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-2018 MODIFICA ALLA DOTAZIONE ORGANICA E
AL PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso 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;

Premesso che:
 con delibera di Giunta comunale n. 59 in data 22/12/2015, esecutiva, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2016-2018;
 con delibera di Giunta comunale n. 25 in data 11/05/2016, esecutiva, è stato aggiornato il
Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
 con deliberazione della Giunta comunale n. 42 in data 27/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, è
stata rideterminata la dotazione organica dell’ente;
Visti in particolare:
–

–

–

l’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale
testualmente recita:
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento
dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
l’articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale
testualmente recita:
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1,
comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni
non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di
personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle
aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e
profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a
scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio
ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli
strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. …omissis…..
4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di
cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non
possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
l’articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni
dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel
rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni
organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia

–

normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di
esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
l’articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni,
testualmente recita:
1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse
per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli
organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione
programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale,
in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto
legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della
quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni
compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento
di funzioni e competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi
interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali
caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e
disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso
medesimo.

Richiamato inoltre l’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall’articolo 16
della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così
dispone:
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze
di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di
ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare
le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della
funzione pubblica.
2. 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.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è
valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa
preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto o area.
Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:
 pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza
pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti
pubblici;
 i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
 tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell’ambito della programmazione
triennale del fabbisgono di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali
dell’ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Atteso che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali non soggetti a Patto di stabilita'
prevede:
 limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell’anno 2008, al netto degli oneri dei
rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);

 limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute
nell’anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità;

Preso atto che l'art. 1, c. 762, L. 28 dicembre 2015, n. 208 conferma anche per il 2016 le disposizioni in
materia di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita'
interno;

Evidenziato in particolare che, per quanto riguarda gli enti locali non soggetti a patto nel 2015, il parametro
temporale di rifermento su cui computare il limite di spesa e' l’anno 2008, con un limite di spesa di €
255.871,00;

Preso atto che, sulla base delle scelte già assunte in attuazione della citata programmazione triennale del
fabbisogno di personale, le spese di personale dell’anno 2016 sono coerenti con il nuovo limite di spesa;

Ravvisata la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo
2016-2018, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di
personale e con il quadro normativo vigente;

Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 predisposta dal
responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale e
delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:
a)

del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi

svolti ed a quelli che si intendono svolgere;

b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere
generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell’articolo 33 del d.Lgs.
n. 165/2001 con la nuova programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di
soprannumero o eccedenze di personale;

Richiamato l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di
revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale
siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano
analiticamente motivate;

Visto il verbale rilasciato in data 10/05/2016 dall’organo di revisione, acquisito al prot. n. 1469 in data
10/05/2016, con cui ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di
personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n.
448/2001;

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica organica dell’ente - allegato A - apportando le seguenti
modificazioni alla precedente dotazione organica approvata con deliberazione G.C. n. 42 in data 27/11/2010:

POSTI SOPPRESSI
Profilo

N.

Cat.

PT/FT

VIGILI URBANI

2

C

FT

Servizio

Ufficio/attività

POLIZIA
MUNICIPALE

Visto l’articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di
personale;

Visto il piano occupazionale 2016-2018 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della
normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell’ente, che si riporta all’allegato B) alla
presente deliberazione;

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2016-2018 prevede complessivamente n. 2 posti da
ricoprire mediante:


concorso pubblico;



selezione Centro per l’Impiego;

fermo restando l’obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs. n.
165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 19/07/2014, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2014/2016, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

Accertato che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione preventiva così
come risulta da nota n. 1411 in data 05/05/2016;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi
dell’articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nuova programmazione triennale del fabbisogno
di personale per il periodo 2016-2018 che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;

2. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la nuova dotazione organica dell’Ente, così
come risulta dall’allegato A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo piano occupazionale per il triennio
2016-2018, di cui all’allegato B che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;

4. di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’articolo 33, comma 1, del
d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

5. di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all’attuazione del presente
provvedimento.

Successivamente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del
D. lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Ing. Giuseppe Masciulli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico Acconcia

Il Segretario Comunale dichiara che la presente delibera è stata:


Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi
DAL

11.05.2016

AL

26.05.2016

Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.


Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs
18.8.2000 n. 267.

Addì,

11.05.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico Acconcia

Il Segretario Comunale
Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del D.Lgs.
267/00:


È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico Acconcia

