COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 69 DEL 23/05/2019
Il Proponente: LARI MASSIMO
Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Responsabile di Settore: TIRATI ENRICO
Il Redattore: TIRATI ENRICO
Unità Proponente: Personale
Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 DI CUI ALLA
DELIBERA DI GIUNTA N. 194 DEL 18.12.2018. INTEGRAZIONE
L’anno 2019 il giorno 23 alle ore 12:30 del mese di maggio 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

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, 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
Dato atto della competenza della Giunta Comunale all’emanazione del presente provvedimento;
Premesso:
- che con propria precedente D.G. n. 194 del 18.12.2018 recante “APPROVAZIONE DELLA
DOTAZIONE ORGANICA TEORICA E DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE 2019-2021” è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale
2019-2021;
- che il Piano 2018-2020 e il Piano 2019-2021 sono in corso di attuazione;
- che, nel caso di specie, alla luce di eventi sopravvenuti, e segnatamente della definitiva entrata in
vigore della previsione normativa concernente la possibilità di pensionamento anticipato
per i dipendenti che abbiano i raggiunto la c.d. quota 100 di cui al D.L. n. 4 del 28.1.2019,
nonché alla luce della verifica dello stato attuativo del programma assunzionale già previsto
dalla precedente D.G. n. 194 del 18.12.2018 (che a sua volta richiamava relativamente al
programma assunzionale del 2018 le previsioni della precedente deliberazione di Giunta di
approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018-2020 n. 59 del
17.4.2018) si rende necessario un aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di
personale 2019-2021;
- che in ogni caso il Piano Triennale Dei Fabbisogni Di Personale 2019-2021 così come già
approvato con D.G. n. 194 del 18.12.2018 dovrà essere modificato ed integrato
relativamente al piano assunzionale del 2019 con la previsione dell’assunzione di n. 2
Specialisti in attività Tecniche e Progettuali (di cui uno preferibilmente con qualifica di
Ingegnere) in sostituzione di due profili analoghi, di cui uno responsabile di settore,
attualmente in servizio presso il Settore 5, per i quali è in corso di definizione una
procedura di pensionamento anticipato in attuazione della c.d. quota 100 di cui al D.L. n. 4
del 28.1.2019 (si tratta segnatamente della Responsabile del Settore inquadrata nel profilo
di Specialista Esperto Tecnico Cat D3 Pos Econ. D5, e il Responsabile del Servizio
Ambiente, inquadrato nel profilo di Specialista Tecnico, Cat. D1 Pos Econ. D5);
- che le predette assunzioni di n. 2 Specialisti in attività Tecniche e Progettuali non erano previste
nel precedente piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 approvato con D.G.
n. 194 del 18.12.2018 e si sono rese necessarie per l’intervenuta approvazione di una
previsione normativa che consente il pensionamento anticipato di dipendenti in possesso di
determinati requisiti (la c.d. quota 100); che peraltro, tali pensionamenti anticipati
interessano contemporaneamente il medesimo Settore 5, di talché, come evidenziato dalla
stessa Responsabile del Settore n. 5 tanto con la nota Prot. 5129 del 27.03.2019 quanto in
sede di ricognizione delle eccedenze di personale di cui alla nota 7947 del 13.5.2019), si
rende particolarmente urgente prevedere fin da subito procedure assunzionali che possano
garantire la sostituzione del personale in uscita, onde garantire la continuazione dei servizi
resi alla cittadinanza;- che tale assunzione avverrà mediante mobilità volontaria o
obbligatoria e in subordine tramite concorso o scorrimento di graduatoria di altra
amministrazione;
- che le predette assunzioni di n. 2 Specialisti in attività Tecniche e Progettuali, andando a
sostituire personale in uscita anticipata, non comportano incremento della spesa a carico
del bilancio dell’Ente (ma semmai un eventuale risparmio di spesa non essendo più
prevista la qualifica del profilo giuridico D3); nel caso di assunzione per concorso o
scorrimento di graduatoria gli spazi assunzionali, nella misura del 100%, sono
immediatamente utilizzabili ai sensi dell’art. 14 bis, c. 2, DL 4/2019, convertito dalla L
26/2019;
- che relativamente ai n. 3 posti a tempo indeterminato di Esecutore Tecnico Cat B1, sono in corso
di attivazione le procedura di mobilità ex art. 30 e 34 bis D. Lgs. n. 165/2001, in caso di
esito negativo si attiverà la procedura di assunzione tramite il Centro per l’Impiego, tuttavia,

nelle more delle predette procedure sono state attivate, previa autorizzazione della Giunta
(vds D.G. n. 144/2018 e n. 36/2019) n. 2 assunzioni a tempo determinato di pari profilo
professionale per far fronte alle esigenze straordinarie manifestate dal Settore 4, rientrando
peraltro la relativa spesa abbondantemente nei limiti per assunzioni di personale con
contratto di lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28 del DL 78/2010, limite di spesa,
incluse competenze oneri ed Irap, che, come già evidenziato nella precedente D.G. n.
194/2018, è pari complessivamente ad € 226.345,46;
- che è opportuno evidenziare nel presente aggiornamento al Piano Triennale Dei Fabbisogni Di
Personale 2019-2021 così come già approvato con D.G. n. 194 del 18.12.2018, come siano
in corso di svolgimento procedimenti di mobilità interna di personale, comportanti anche
mutamenti di profili professionali, in ragioni di inidoneità temporanee o permanenti o
comunque di istanze di dipendenti che rendono necessaria e/o opportuna una loro
ricollocazione compatibilmente con le esigenze organizzative e le disponibilità organiche
dell’Ente e secondo la procedura prevista dagli artt. 33, 34 e 36 del Regolamento
Comunale sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici; tale operazione, volta a rendere
efficiente l’utilizzo del personale, non prevede ovviamente costi, trattandosi di mero
spostamento interno;
- 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;
- l’art. 33, DL 34/2019, in corso di conversione, che modifica la disciplina del limite di spesa per le
assunzioni, richiedendo un decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione che fissi i nuovi
parametri;
- che, sino all’avveramento di tale condizione, si deve intendere che la disciplina precedente (art.
1, c. 557, L 311/2004) sia ancora vigente non emergendo dalla disposizione di cui al DL 33/2019
alcuna abrogazione espressa ed essendo al contempo sistematicamente impossibile che le
assunzioni sia precluse a causa dell’abrogazione tacita di una disposizione da parte di un’altra
disposizione non applicabile;
- che comunque, anche nel caso di applicazione della nuova disciplina, nessuna sanzione è
prevista per il superamento del tetto di spesa ancora da definire, se non l’obbligo di ridurre la
spesa di personale entro l’anno 2025;
- le note dei Responsabili dei Settori dell’Ente attestanti la persistente insussistenza di personale in
esubero, eccedenza o soprannumero per il 2019 così come per gli anni precedenti, e che, dunque,
sotto questo profilo, la presente delibera di aggiornamento del PTFP 2019-2021 vale anche quale
attestazione dell’insussistenza di eccedenze di personale per l’anno in corso (2019);
- che con deliberazione consiliare n. 43 del 31.7.2018 è stato approvato il DUP 2019-2021 il cui
procedimento si poi concluso con l’approvazione del Bilancio di previsione relativo al triennio 20192021 approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 19/12/2018;
- con Deliberazione n. 197 del 27/12/2018 la Giunta Comunale ha approvato il P.E.G. 2019-2021;
- 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. 39 del 26/03/2018 ha, tra gli altri, approvato il Piano della Performance 2019 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,
come risulta dalla Nota Integrativa al Bilancio 2019 allegata alla D.C. n. 73 del 19/12/2018
recante;
- nell’anno 2018 l’Ente ha rispettato, in base all’art. 9 co. 1 L. 243/2012, l’equilibrio di
bilancio in termini di saldi non negativi tra entrate e spese finali, nonché 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 8.05.2019;
- 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;
Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, rilasciato con verbale del 22.5.2019 ed allegato
alla presente delibera (sub. All. B);
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 anche per l’anno 2019;
2) Di confermare l’esecuzione del Programma del fabbisogno di personale 2018-2020 e di
integrare il Piano per l’anno 2019, come dall’allegato A che fa parte integrante della
presente deliberazione, nel quale si prevede l’assunzione di due dipendenti di categoria
giuridica D, profilo specialista in attività tecniche e progettuali, al momento della cessazione
di due dipendenti, di medesima categoria giuridica e profilo professionale, che avverrà
nell’anno in corso; la sostituzione avverrà tramite mobilità volontaria e in subordine mobilità
obbligatoria, concorso o scorrimento di graduatoria di altra amministrazione;
prioritariamente si richiede un ingegnere civile per un posto;
3) Di prendere atto delle mobilità interne che verranno effettuate dagli uffici nell’ambito
dell’esercizio dei poteri di micro organizzazione;
4) Di stabilire che l’attivazione di forme contrattuali di rapporto di lavoro flessibili sono disposte dal
responsabile del Servizio del Personale, dopo previa delibera 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, senza necessità di ulteriori integrazioni del
presente piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa vigenti ed in
particolare delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in Legge
122/2010 e s.m.i.;

LA GIUNTA
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, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

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
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

