COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81 DEL 18/06/2019
Il Proponente: LARI MASSIMO
Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate.
Il Responsabile di Settore: TIRATI ENRICO
Il Redattore: TIRATI ENRICO
Unità Proponente: Personale

Oggetto: ASSUNZIONE STRAORDINARIA 2019. RICHIESTA DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA
LOCALE A TEMPO DETERMINATO DAL SETTORE 6 SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI
LEGALI
L’anno 2019 il giorno 18 alle ore 13:00 del mese di giugno 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

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

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.
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LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO che con Delibera di Giunta n. 59 del 17.4.2018 recante “APPROVAZIONE DELLA
DOTAZIONE ORGANICA TEORICA E DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE 2018-2020” è stata prevista per l’anno 2018 l’assunzione di n. 2 Agenti di Polizia
Municipale Cat. C, tramite procedura di mobilità ex art. 30 e 34bis D.Lgs 165/2001, ed in caso di
esito negativo, previo utilizzo di graduatoria di altri Enti con stipula di un Contratto di FormazioneLavoro (vds allegato A alla Delibera) che prevede la possibilità di conversione del contratto di
formazione lavoro in contratto a tempo indeterminato;
RILEVATO altresì che con determinazione n. 378 dell’8.5.2018 è stata avviata, per i motivi sopra
espressi, una procedura di mobilità per la copertura del posto per n. 2 Agenti di Polizia Municipale
Cat. C, procedura di mobilità che si è conclusa tuttavia con il diniego al nulla osta al trasferimento
dell’Agente di PM Simone Orvai e con la rinuncia al trasferimento dell’Agente di PM Francesca
Bartolotti, unici candidati giudicati idonei nell’ambito della predetta procedura di mobilità;
VISTO che, come evidenziato, con Delibera di Giunta n. 59 del 17.4.2018 recante
“APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA E DEL PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE 2018-2020” era stata prevista per l’anno 2018 l’assunzione di n. 2
Agenti di Polizia Municipale Cat. C, tramite procedura di mobilità ex art. 30 e 34bis D.Lgs
165/2001, ed in caso di esito negativo, previo utilizzo di graduatoria di altri Enti con stipula di un
Contratto di Formazione-Lavoro (vds allegato A alla Delibera) che prevede la possibilità di
conversione del contratto di formazione lavoro in contratto a tempo indeterminato l’assunzione di
almeno un Agente di P.M. tramite lo scorrimento della graduatoria del Comune di Scandicci con
contratto di formazione lavoro;
RILEVATO che, a tal fine, l’Uffcio Personale ha approvato un progetto formativo per l’assunzione
con contratto di formazione e lavoro di n. 2 Agenti di Polizia Municipale Cat. C, elaborato sul
modello predisposto dall’Ufficio Geaper di Scandicci, progetto approvato con determinazione n.
763 del 2.10.2018 e poi approvato con Decreto Arti (Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego) n.
96 del 29.11.2018;
DATO ATTO come tale procedura assunzionale, già prevista per l’anno 2018 dalla Delibera di
Giunta n. 59 del 17.4.2018, stante la rinuncia/impossibilità al trasferimento del personale
selezionato nella procedura di mobilità di cui alla determinazione n. 378 dell’8.5.2018, è stata
espressamente recepita anche dalla Delibera di Giunta n. 194 del 18.12.2018 recante
“APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA E DEL PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021” nel piano triennale dei fabbisogni del personale per
l’anno 2019-2021, e più precisamente nell’anno 2019 (vds. All. A alla delibera Delibera di Giunta n.
194 del 18.12.2018);
RILEVATO pertanto come l’Ufficio Personale, acquisita dall’Ufficio Geaper di Scandicci la
Graduatoria relativa alla procedura concorsuale approvata dal Comune di Scandicci con
determinazione n. 176 del 09/08/2016, sentiti tutti i candidati sia telefonicamente che via e-mail ha
riscontrato la disponibilità all’assunzione del solo candidato Alessio Giovannini, candidato collocato
al posto n. 8 della predetta graduatoria;
RILEVATO pertanto come dei due posti da ricoprire in organico ne è stato ricoperto, al momento,
soltanto uno previa assunzione con contratto formazione lavoro del Sig. Giovannini avvenuta con
determina n. 74 del 24.1.2019 (in ogni caso con la Delibera di Giunta n. 194 del 18.12.2018
recante “APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA E DEL PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021” ed i relativi allegati è stata prevista la possibilità di
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procedere ad assunzioni anche tramite scorrimento di graduatorie di altri Enti in caso di esito
negativo delle procedure di mobilità esperite preventivamente);
RILEVATO dunque come persista una carenza di organico rispetto alla programmazione di
personale relativo al comparto della polizia municipale,
VISTA la deliberazione n. 194 del 18.12.2018 recante “Approvazione della dotazione organica
teorica e del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019-2021”, con quale, peraltro, è stato
espressamente previsto 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...”;
DATO ATTO che anche con la delibera di Giunta n. 69 del 23.5.2019 avente ad oggetto “PIANO
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA
N. 194 DEL 18.12.2018. INTEGRAZIONE” è stata confermata l’esecuzione dei piani assunzionali
2018-2020 di cui alle richiamate delibere di Giunta n. 59 del 17/04/2018 e n. 194 del 18.12.2018,
tra cui la procedura in oggetto;
VISTA la richiesta del Responsabile del Settore 6 Servizi di Polizia Locale e Affari Generali, Dr.ssa
Rosa Delvecchio del 18/6/2019 (vds. e-mail sub. All. A), con la quale si rappresentano le
straordinarie necessità di lavoro del Settore medesimo nei prossimi mesi con la conseguente
richiesta di procedere all’assunzione straordinaria di un Agente di Polizia Municipale, soprattutto
per coprire le eventuale carenze di organico e gli eventi straordinari che si verificheranno in
particolare, ma non solo, nel periodo estivo;
RITENUTO di dover recepire la richiesta del Responsabile del Settore 6, Dr.ssa Rosa Delvecchio,
riconoscendo l’eccezionale aumento di carico di lavoro a parità di dotazione organica per la
concomitanza di numerosi eventi in estate proprio in concomitanze con le ferie programmate dal
personale assegnato al servizio di polizia locale, così come evidenziato nella richiesta del
18/6/2019;
RITENUTO che l’esigenza manifestata possa essere affrontata, così come richiesto dal
Responsabile del Settore 6, Dr.ssa Rosa Delvecchio, proprio con l’assunzione straordinaria di un
Agente di Polizia Municipale, Cat. C. per il periodo di n. 5 mesi (orientativamente da metà luglio a
metà dicembre del 2019);
DATO ATTO che, come verificato anche dall’Ufficio GEAPER di Scandicci, la spesa per la
presente assunzione rientra nel limite di spesa complessivo relativo al personale flessibile, di cui
all'art. 9 comma 28 del DL 78/2010 pari a € 226.345,46 comprensivo di competenze oneri ed Irap,
nonché nei limiti della previsione di spesa del bilancio di previsione 2019, così come individuata
nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019-2021”, e trova disponibilità nei capitoli di
spese del bilancio 2019 n. 1145, 1146 e 1497 vista peraltro la mancata assunzione di uno dei due
agenti di polizia municipale previsti con contratto di formazione lavoro;
RITENUTO pertanto dover esprimere l’indirizzo al Responsabile del Settore 1, Servizio Risorse
Umane, di disporre l’assunzione straordinaria di cui alla presente premessa;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Settore 1, Servizio
Risorse Umane e di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Settore 3 “Servizi
economico-finanziari”;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
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Di approvare l’indirizzo al Responsabile del Settore 1, Servizio Risorse Umane, di dare seguito al
procedimento di assunzione straordinaria di un Agente di Polizia Municipale, Cat. C. per il periodo
di n. 5 mesi (orientativamente da metà luglio a metà dicembre del 2019), per far fronte alle
esigenze temporanee ed eccezionali del Settore 6 Servizi di Polizia Locale e Affari Generali;
Con separata votazione, stante l’urgenza di procedere
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.)
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Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: GEST_RIS_UM - Personale
Proposta N.1602
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: ASSUNZIONE STRAORDINARIA 2019. RICHIESTA DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA
LOCALE A TEMPO DETERMINATO DAL SETTORE 6 SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI
LEGALI
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 18/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: GEST_RIS_UM - Personale
Proposta N.1602
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: ASSUNZIONE STRAORDINARIA 2019. RICHIESTA DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA
LOCALE A TEMPO DETERMINATO DAL SETTORE 6 SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI
LEGALI
Il responsabile del settore Personale esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 18/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 81 del 18/06/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: ASSUNZIONE STRAORDINARIA 2019. RICHIESTA DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA
LOCALE A TEMPO DETERMINATO DAL SETTORE 6 SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI
LEGALI.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 15/07/2019 al 30/07/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 15/07/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 81 del 18/06/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: ASSUNZIONE STRAORDINARIA 2019. RICHIESTA DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA
LOCALE A TEMPO DETERMINATO DAL SETTORE 6 SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI
LEGALI.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 01/08/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 81 del 18/06/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: ASSUNZIONE STRAORDINARIA 2019. RICHIESTA DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA
LOCALE A TEMPO DETERMINATO DAL SETTORE 6 SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI
LEGALI.
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 15/07/2019 al 30/07/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 01/08/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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