COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 194 DEL 18/12/2018
Il Proponente: L'ASSESSORE LARI MASSIMO
Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Responsabile di Settore: Rossano Mancusi
Il Redattore: Enrico Tirati
Personale
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA E DEL PIANO
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021
L’anno 2018 il giorno 18 alle ore 11:45 del mese di dicembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto della competenza della Giunta Comunale all’emanazione del presente provvedimento;
Premesso:
- che con propria precedente deliberazione n. 59 del 17.4.2018 è stato approvato il piano triennale
del fabbisogno di personale 2018-2020;
- che la programmazione assunzionale prevista nel 2018 dalla predetta deliberazione n. 59 del
17.4.2018, così come dettagliata nel relativo allegato A, è stata solo in parte realizzata, dal
momento che, mentre alcune procedure di mobilità sono state avviate e concluse
positivamente (Esperto in attività informatiche, Specialista in attività tecniche e progettuali),
altre procedure di mobilità previste per il 2018 (Esperto amministrativo e Contabile, Agente
Polizia Municipale, Specialista Amministrativo e Contabile) sono state avviate ma, per una
pluralità di ragioni, non concluse positivamente (per l’esiguità delle domande di
partecipazione, dei candidati giudicati idonei, per i dinieghi di nulla osta rilasciati dalle
amministrazioni di appartenenza ai candidati valutati idonei, per rinuncia degli stessi
candidato etc…), altre procedure previste per il 2018 sono state invece differite al 2019
(Assistente sociale e Esecutore Tecnico), ed infine ad alcune delle procedure previste per il
2018 l’Ente, sulla base di una nuova valutazione delle proprie esigenze, ha rinunciato
(Educatore di Asilo Nido);
- che pertanto il piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 tiene conto in primo luogo,
delle procedure di mobilità avviate e non ancora concluse nel 2018, nonché delle
procedure non avviate e rinviate al 2019 e delle procedure alle quali l’Ente ha rinunciato,
nonché delle nuove valutazioni dell’Ente circa le proprie esigenze;
Richiamate le seguenti norme in materia di programmazione del fabbisogno di personale:
- art. n. 39, L. n. 449/97 e art. n. 91, D.Lgs. 267/00 ai sensi dei quali gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale
al fine di assicurare le esigenze di funzionalità, di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, e di
programmare la riduzione delle spese di personale;
- art. 89, co. 5 del D. Lgs. 267/2000 nella parte in cui si dispone che l’ente locale provvede alla
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del
personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli vincoli derivanti
dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi che gli sono
attribuiti;
- art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, in cui è previsto che il piano triennale dei fabbisogni di
personale è adottato previa informazione alle organizzazioni sindacali ove previsto dal C.C.N.L.;
- art. 6, co. 2 del D. Lgs. n. 165/2001, in cui è previsto che le amministrazioni pubbliche adottano il
piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle
attività e della performance e con la organizzazione, la disciplina degli uffici, la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinati dagli enti previa consultazione delle
organizzazioni sindacali;
- art. 6, co. 3 del D.Lgs. n. 165/01 secondo cui in sede di definizione del piano triennale dei
fabbisogni ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica da
determinare nel rispetto dei limiti alle assunzioni previsti dalla legislazione vigente;
- art. 35 co. 4 del D.Lgs. 165/2001 in cui si prevede che I’avvio delle procedure di reclutamento del
personale sono adottate in base alle previsione ed alla programmazione approvate con il piano
triennale dei fabbisogni di personale;

- il D.M. 10/04/2017 relativo al rapporto medio dipendenti rispetto alla popolazione residente che
per la fascia demografica da 20.000 a 59.999 abitanti è di 1/146;
Visti:
- l’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, ai sensi del quale 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 L. n. 449/1997 e smi;
- l’art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto
degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come
disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4
dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella
relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente;
Rilevato che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L.
183/2011, introduce dal 01.01.2012 l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle
eccedenze di personale, quale condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o
instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in
essere;
Visto che con propria precedente deliberazione n. 140 del 16.11.2017 tale verifica è stata
regolarmente effettuata e che dalla stessa emerge l’assenza di personale in esubero;
Dato atto che:
- con deliberazione n. 82 del 21/12/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
previsione relativo al triennio 2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 20182020, e con deliberazione consiliare n. 43 del 31.7.2018 è stato approvato il DUP 2019-2021 il cui
procedimento si concluderà in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
- con Deliberazione n.169 del 20/12/2017 la Giunta Comunale ha approvato il P.E.G. 2018,
Verificata la sussistenza dei presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni, a qualsiasi
titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, dato che questa Amministrazione con deliberazione
della Giunta Comunale n. 47 del 27/03/2018 ha, tra gli altri, approvato il Piano della Performance
2018 e rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media
del triennio 2011-2013, in quanto:
- è in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell’art.
1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dato che la spesa complessiva di personale, ai
sensi del comma 557, art. 1 della Legge 296/2006, nel conto consuntivo del bilancio anno
2017 è stata pari a € 2.853.572,02 e che l’equivalente dato medio relativo al triennio 20112013 è pari a €. 3.211.102,23;
- relativamente all’anno 2017 l’Ente ha rispettato il pareggio di bilancio in termini di saldo
“non negativo in termini di competenza tra entrate finali e le spese finali (art. 463 e
seguenti della L. 232/2016) come risulta da apposita certificazione e comunicazione
acquisita nella procedura on-line del MEF – RGS in data 21.03.2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 11/12/2018 è stato approvato il Piano
triennale di azioni positive in tema di pari opportunità PAP 2019-2021 (art. 48, comma 1,
D.Lgs. n. 198/2006) previa convalida del Comitato Unico di Garanzia;
- con riferimento al DM 10/04/2017 presenta un rapporto medio dipendenti/popolazione
contenuto nei limiti del rapporto 1/146 infatti:
popolazione residente al 01/01/2018 n. 20.308
dipendenti di ruolo al 01/01/2018 n. 95
valore medio limite 20308/ 146 = n. 139

dipendenti di ruolo previsti al 31/12/2018 n. 98
Considerato che nel Bilancio di previsione 2019-2021 il contenimento della spesa per il
personale, con riferimento al valore medio della spesa prevista nel triennio 2011-2013 previsto dal
sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, è assicurato per la spesa complessiva al
netto delle componenti escluse, come di seguito indicato:
(valori
bilancio
bilancio
bilancio
valore
bilancio
bilancio
bilancio
espressi in consuntivo consuntivo consuntivo medio
previsione previsione previsione
€uro)
2011
2012
2013
spesa
2019
2020
2021
triennio
2011-2013
Totale
spesa
personale

4.149.437,79 3.883.533,12 3.881.830,70 3.971.600,54 4.046.944,00 4.076.052,00 4.166.844,00

Totale
757.597,29
component
i escluse
Spesa
personale
al netto
delle
esclusioni

740.641,80

783.255,83

760.498,31

1.061.193,32 1.086.347,13 1.115.101,48

3.391.840,50 3.142.891,32 3.098.574,87 3.211.102,23 2.985.750,68 2.989.704,87 3.051.742,52

Dato atto che il piano triennale di fabbisogno di personale 2019-2021, di cui alla presente
deliberazione, rientra nelle previsioni di spesa di cui alla tabella precedente;
Considerato altresì che questo Ente, non ha dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo
Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta
dall’apposita tabella allegata al medesimo;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 17.04.2018 veniva approvata la
nuova dotazione organica dell’Ente;
Considerato che in base alle esigenze ed alla programmazione delle politiche occupazionali di cui
al presente provvedimento la dotazione organica teorica dell’Ente debba essere aggiornata come
dalla seguente tabella, dando atto che con la “Nuova dotazione organica teorica” si prevede una
riduzione della potenziale spesa complessiva teorica:

Categoria giuridica

Dotazione organica
teorica attuale

Nuova dotazione
organica teorica

Organico
effettivo al
12-12-2018

A

0

0

0

B (ex 4 qf)

25

25

21

B3 (ex 5 qf)

22

22

19

C

41

41

31

D

26

24

17

D3

5

4

4

Totale

119

116

92

SG

1

1

1

Totale

120

117

93

Dato atto che in base alle previste cessazioni di personale (per pensionamento o mobilità in
uscita) ed alla realizzazione del Piano triennale dei fabbisogni 2019-2021, approvato con il
presente provvedimento, al termine del triennio 2019-2021 la dotazione effettiva dell’Ente, sarà la
seguente:
Categoria giuridica

Nuova
dotazione
organica
teorica

Organico
effettivo al
12-12-2018

cessazi
one
previste

posti di
cui si
preved
e la
copert
ura

Organico
effettivo prevista
in attuazione del
piano triennale
2019-2021

A

0

0

0

0

0

B (ex 4 qf)

25

21

4

5

22

B3 (ex 5 qf)

22

19

3

1

17

C

41

31

1

10

40

D

24

17

2

6

21

D3

4

4

2

0

2

Totale

116

92

12

22

102

SG

1

1

0

0

1

Totale

117

93

12

22

103

Richiamata le deliberazioni della Giunta Comunale n. 59 del 17/04/2018 con la quale veniva
approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020;
Dato atto che il limite di spesa complessivo relativo al personale flessibile, di cui all'art. 9 comma
28 del DL 78/2010 è pari a € 226.345,46 comprensivo di competenze oneri ed Irap;
Fatti salvi: il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa nonché i budget di spesa
disponibili nel bilancio dell’Ente, al ricorrere delle condizioni previste dalla stessa normativa, le
eventuali assunzioni di personale con rapporto di lavoro cosiddetto flessibile, nelle varie forme
previste dalla legislazione vigente, sono attivate dal responsabile del Servizio del Personale, sulla
base delle richieste motivate da parte dei responsabili di area, dopo l’acquisizione di apposito
specifico parere espresso con decisione della Giunta Comunale;
Tenuto conto che la pianificazione e la programmazione delle assunzioni, in funzione della
programmazione strategica dell’Ente e nel rispetto dei limiti e dei vincoli posti dalla legislazione
vigente, oltre che sulla base delle effettive disponibilità del bilancio, viene impostata nel rispetto dei
seguenti indirizzi, vincoli e condizioni:
Indirizzi:
- ricognizione periodica sulla necessità di modificare e/o adeguare la struttura organizzativa con
obiettivo di migliorare andamento delle attività dell’Ente e la fruibilità dei servizi da parte della
cittadinanza;
- attivare, ove possibile, contratti di formazione e lavoro al fine di favorire l’occupazione giovanile;
- assicurare la sostituzione delle cessazioni avvenute per mobilità volontaria con equivalente
mobilità volontaria in ingresso;
- priorità al mantenimento degli organici in ambito dei servizi alla persona e della sicurezza urbana;
- limitare le assunzioni di personale a tempo determinato ad attività ed ai servizi in cui vi sono
esigenze straordinarie o temporanee carenze di personale alle quale non è possibile far fronte
attraverso personale interno;
- assunzioni di personale anche con contratti a tempo determinato nei servizi di sicurezza urbana
al fine di assicurare il regolare svolgimento delle incrementate attività a carattere stagionale;
- assicurare l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette entro dei limiti previsti
dalle normative vigenti;
- prevedere la possibilità, ove ne sussistano i presupposti, del ricorso alla mobilità interna, al fine di
ottimizzare l’assegnazione del personale in relazione ai cambiamenti ed alle diverse esigenze dei
vari servizi;
- necessità della preventiva autorizzazione della Giunta Comunale alla sottoscrizione del previsto
accordo, al fine di procedere all’assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo
indeterminato mediante l’utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni, ai sensi dell’art . 3, comma
61, della Legge n. 350 del 24.12.2003;
- verificare preliminarmente la disponibilità del personale a tempo indeterminato con rapporto di
lavoro part-time, in caso di assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno

nei profili professionali di appartenenza, con ulteriore priorità in funzione dell’anzianità di servizio
presso l’Ente e in subordine della maggiore età anagrafica;
Vincoli e condizioni:
- il ricorso alle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile, dovendo rispondere ad
esigenze temporanee ed eccezionali, potrà essere effettuato, nel rispetto delle procedure di
reclutamento vigenti;
- le previsioni di spesa per il personale dipendente inserite nella proposta di Bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2020-2021, rappresentano il limite insuperabile alla spesa per il personale ed
alla relativa programmazione pluriennale;
- le procedure di assunzione di qualsiasi genere dovranno essere effettuate nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti al momento dell’assunzione;
Preso atto che sulla presente proposta è stata effettuata in data 03/12/2018 l’apposita
informazione preventiva con la RSU aziendale;
Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, rilasciato in data 15.12.2018 allegato alla presente
delibera;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;
DELIBERA

1) Di prendere atto che dalla ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D.
Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non risultano sussistere
situazioni di personale in esubero;
2) Di dare atto del rispetto del rapporto medio dipendenti/popolazione approvato con D.M.
10/04/2017 il cui valore limite è pari a n. 139 così calcolato: popolazione al 1/1/2018 n.
20308 rapportato al valore medio DM 10/04/2017 n. 146; considerato che l’organico
dell’Ente è di n. 95 unità e che con la presente programmazione viene stimato che al
termine del corrente anno dette unità sono previste in 98;
3) Di confermare la dotazione organica teorica dell’Ente come dalla tabella che segue:

Categoria giuridica

Dotazione organica teorica
attuale

Nuova dotazione
organica teorica

A

0

0

B (ex 4 qf)

25

25

B3 (ex 5 qf)

22

22

C

41

41

D

26

24

D3

5

4

Totale

119

116

SG

1

1

Totale

120

117

4) di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 come dalla allegata
“Tabella A” che fa parte integrante e sostanziale del presente;
5) Dare atto che il piano triennale di fabbisogno di personale 2019-2021, di cui alla presente
deliberazione, rientra nelle previsioni di spesa di cui alla tabella precedente;
6) Di dare atto del rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in tema di possibilità di turn-over
ed utilizzo delle cosiddette i facoltà assunzionali, come documentato nella richiamata
Tabella A;
7) Di approvare il quadro finanziario delle risorse destinate all’approvazione del presente piano
triennale 2019-2021 come dall’allegata “Tabella B” che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
8) Di confermare che, ai sensi dell’art. 9, comma 28 del DL 78/2010, il limite di spesa per
assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, incluse competenze oneri ed
Irap, è pari complessivamente ad € 226.345,46;
9) Di approvare i seguenti indirizzi, vincoli e condizioni da osservare nell’attuazione della presente
programmazione:
Indirizzi:
- ricognizione periodica sulla necessità di modificare e/o adeguare la struttura organizzativa con
obiettivo di migliorare andamento delle attività dell’Ente e la fruibilità dei servizi da parte della
cittadinanza;
- attivare, ove possibile, contratti di formazione e lavoro al fine di favorire l’occupazione giovanile;
- assicurare la sostituzione delle cessazioni avvenute per mobilità volontaria con equivalente
mobilità volontaria in ingresso;
- priorità al mantenimento degli organici in ambito dei servizi alla persona e della sicurezza urbana;
- limitare le assunzioni di personale a tempo determinato ad attività ed ai servizi in cui vi sono
esigenze straordinarie o temporanee carenze di personale alle quale non è possibile far fronte
attraverso personale interno;
- assunzioni di personale anche con contratti a tempo determinato nei servizi di sicurezza urbana
al fine di assicurare il regolare svolgimento delle incrementate attività a carattere stagionale;
- assicurare l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette entro dei limiti previsti

dalle normative vigenti;
- prevedere la possibilità, ove ne sussistano i presupposti, del ricorso alla mobilità interna, al fine di
ottimizzare l’assegnazione del personale in relazione ai cambiamenti ed alle diverse esigenze dei
vari servizi;
- necessità della preventiva autorizzazione della Giunta Comunale alla sottoscrizione del previsto
accordo, al fine di procedere all’assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo
indeterminato mediante l’utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni, ai sensi dell’art . 3, comma
61, della Legge n. 350 del 24.12.2003;
- verificare preliminarmente la disponibilità del personale a tempo indeterminato con rapporto di
lavoro part-time, in caso di assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno
nei profili professionali di appartenenza, con ulteriore priorità in funzione dell’anzianità di servizio
presso l’Ente e in subordine della maggiore età anagrafica;
Vincoli e condizioni:
- il ricorso alle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile, dovendo rispondere ad
esigenze temporanee ed eccezionali, potrà essere effettuato, nel rispetto delle procedure di
reclutamento vigenti;
- le previsioni di spesa per il personale dipendente inserite nella proposta di Bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019-2020, rappresentano il limite insuperabile alla spesa per il personale ed
alla relativa programmazione pluriennale;
- le procedure di assunzione di qualsiasi genere dovranno essere effettuate nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti al momento dell’assunzione;
11) Di stabilire che l’attivazione di forme contrattuali di rapporto di lavoro flessibili sono disposte dal
responsabile del Servizio del Personale, dopo l’acquisizione di apposito specifico parere
espresso con decisione della Giunta Comunale al Personale, sulla base delle richieste
motivate da parte dei responsabili di area e comunque nel rispetto dei limiti di spesa
previsti dalla vigente normativa e dei budget di spesa disponibili nel bilancio dell’Ente;
12) Incaricare i competenti uffici ad un costante monitoraggio delle procedure in relazione alle
pronunce della Corte dei Conti, Ministero dell’Economia e Dipartimento della Funzione
Pubblica;
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato infine la necessità di prevedere l’immediata esigibilità del presente atto al fine della
adozione tempestiva dei conseguenti atti per l’avvio delle selezioni di personale;
Con separata votazione, dato atto dell'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 del D. Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

