
G.C. N° 178/15.11.2017

OGGETTO:  FABBISOGNO  DEL  PERSONALE.  PROGRAMMAZIONE  DELLE  ASSUNZIONI  PER  IL
TRIENNIO 2017-2019 – AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE 2017 -

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la propria precedente deliberazione n .96 de l16 maggio 2017 con la quale si è
provveduto ad  approvare in coerenza con i vincoli imposti dalla normativa vigente, il Documento
di  programmazione triennale del  fabbisogno di  personale per gli  anni  2017-2019, Allegato 1 e
relativi sub-allegati A-B , e il prospetto di sintesi delle azioni di reclutamento di personale a tempo
indeterminato e determinato   per gli anni 2017/2019;

dato atto che per l’anno 2017 la programmazione assunzionale prevede  l’acquisizione del
seguente personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato:

CAT. 
GIUR.

N.
PROFILO 
PROFESSIONALE

REGIME
ORARIO

MODALITA'
ASSUNZIONE

SETTORE DI 
ASSEGNAZIONE

UTILIZZO
BUDGET

ANNO 2017

D3 1
FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO

Tempo 
pieno

Mobilità ex art.30
D.Lgs. n. 165/2001

SETTORE
SEMPILIFICAZIONE

AMM.VA E 

€ 0

D1 2
ISTRUTTORE
DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO

Tempo 
pieno

Concorso pubblico
con riserva ad

interni

SETTORi

semplificazione
amm.va/servizi alle
imprese -cittadini

€ 74.727

C 1
ISTRUTTORE

TECNICO
Tempo 
pieno

Mobilità ex art.30
D.Lgs. n.

165/2001-concorso

SETTORE
SEMPILIFICAZIONE

AMM.VA E

€ 34766

C 1
ISTRUTTORE

TECNICO
Tempo 
pieno

Mobilità ex art.30
D.Lgs. n.

165/2001-concorso

SETTORE 
PROGETTAZIONE

SOSTENIBILE

€ 34766

C 2
ISTRUTTORE 

Amm.vo CONTABILE 
Tempo 
pieno

Mobilità ex art.30
D.Lgs. n. 165/2001

SETTORE
FINANZIARIO

€ 0

C 2 AGENTE DI POLIZIA
LOCALE

Tempo 
pieno

Mobilità ex art.30
D.Lgs. n. 165/2001

U.O.A. POLIZIA
LOCALE

€ 0

€ 144.259

TEMPO DETERMINATO

1



 Un Dirigente ex  art. 110 comma 1 d.lgs n. 267/2000

 Unità stagionali istruttori vigilanza Cat. C per esigenze stagionali “a progetto” secondo le
indicazioni del Responsabile del Corpo di P.M nei limiti della spesa inserita in bilancio e dei
vincoli normativi in materia;

Unità insegnanti/educatori nei limiti assunzionali per le normali e temporanee copertura
per  il  normale  svolgimento  del  servizio  ed  in  altre  funzioni  fondamentali  in  modo  da  evitare
l’interruzione di pubblico servizio ;

Dato atto che 

a seguito dell’espletamento delle procedure di mobilità obbligatoria, deserta, e volontaria è
in via di definizione la copertura della figura del Funzionario amm.vo cat.D3 a tempo pieno per il
settore semplificazione amm.va (assunzione a far data dal 20 novembre 2017);

a  seguito  del  previo  espletamento delle  procedure  di  mobilità  obbligatoria  ,deserta,   e
volontaria si  è potuto ricoprire  un solo  posto di  ISTRUTTORE TECNICO a tempo pieno,  per il
settore semplificazione amm.va, dei due previsti con accesso dall’esterno (assunzione  a far data
dall’1.11.2017);

è andata deserta la procedura di mobilità sia obbligatoria che volontaria per le due figure di
Istruttore Amm.vo-Contabile  per il settore finanziario ;

è in corso la procedura di mobilità volontaria ,esperita senza esito quella obbligatoria, per le
due figure di agente di Polizia Municipale ;

per le due figure di istruttore direttivo amm.vo, in considerazione della mutata disciplina
normativa, si ritiene di posticiparne la copertura al fabbisogno 2018/2020 che sarà approvato con
successivo atto ;

che  si  ritiene  di  autorizzare  e  consentire   mobilità  incrociata  per  compensazione   fra
dipendenti di pari categoria  appartenenti ad  enti soggetti entrambi a limitazioni nelle assunzioni
considerato il carattere di neutralità di tali contestuali assunzioni/cessazioni;

Che per le assunzioni a tempo determinato è in corso la procedura di per la copertura del
dirigente ex art. 110 d.lgs n. 267/2000 e sono espletate le assunzioni a tempo determinato nel
settore della Polizia Municipale nei limiti di spesa previsti;

Rilevata la necessità di procedere alla copertura dei posti di n.1   Istruttore tecnico e n. 2
istruttore contabile per i quali la procedura di mobilità , obbligatoria e volontaria, è andata deserta
mediante accesso dall’esterno con scorrimento di graduatoria o concorso pubblico;

Ritenuto pertanto  di  provvedere  a  modificare  la  programmazione  2017  provvedendo a
posticipare  al  2018  la  copertura  dei  due  posti  di  istruttore  amm.vo  cat  D1  e  prevedendo  la
copertura mediante accesso dall’esterno delle due figure di Istruttore amm.vo/contabile;

Dato atto che a seguito delle suddette modifiche l’utilizzo del budget assunzionale  2017 si
riduce da  € 144.259 ad € 104.298 nel  rispetto di  tutti  limiti  già dichiarati  nella  deliberazione
sopracitata n. 96/2017

Dato atto pertanto che per l’anno 2017 l’acquisizione del seguente personale con contratto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato viene così a definirsi:
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CAT. 
GIUR.

N.
PROFILO 
PROFESSIONALE

REGIME
ORARIO

MODALITA'
ASSUNZIONE

SETTORE DI 
ASSEGNAZIONE

UTILIZZO
BUDGET

ANNO 2017

D3 1
FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO

Tempo 
pieno

Mobilità ex art.30
D.Lgs. n. 165/2001

SETTORE
SEMPILIFICAZIONE

AMM.VA E 

€ 0

C 1
ISTRUTTORE

TECNICO
Tempo 
pieno

Mobilità ex art.30
D.Lgs. n. 165/2001

SETTORE
SEMPILIFICAZIONE

AMM.VA E

€ 0

C 1
ISTRUTTORE

TECNICO
Tempo 
pieno

Acceso
dall’esterno
scorrimento

graduatoria o
concorso 

SETTORE 
PROGETTAZIONE

SOSTENIBILE

€ 34.766

C 2
ISTRUTTORE 

Amm.vo CONTABILE 
Tempo 
pieno

Acceso
dall’esterno
scorrimento

graduatoria o
concorso

SETTORE
FINANZIARIO

€ 69.532

C 2 AGENTE DI POLIZIA
LOCALE

Tempo 
pieno

Mobilità ex art.30
D.Lgs. n. 165/2001

U.O.A. POLIZIA
LOCALE

€ 0

€ 104 298

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione; 

PRESO ATTO che la presente modifica della programmazione del fabbisogno di personale
2017 sarà oggetto di comunicazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) dell’Ente ed
alle Organizzazioni Sindacali; 

ACQUISITO  il  parere  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile  allegato  al  presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

Con voti unanimi palesemente resi;

D E L I B E R A:

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, in coerenza con i vincoli imposti dalla
normativa  vigente,  l’aggiornamento  della  programmazione  assunzionale  2017  per  il
reclutamento di personale a tempo indeterminato  e pieno   nelle riferibilità appresso indicate:
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CAT. 
GIUR.

N.
PROFILO 
PROFESSIONALE

REGIME
ORARIO

MODALITA'
ASSUNZIONE

SETTORE DI 
ASSEGNAZIONE

UTILIZZO
BUDGET

ANNO 2017

D3 1
FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO

Tempo 
pieno

Mobilità ex art.30
D.Lgs. n. 165/2001

SETTORE
SEMPILIFICAZIONE

AMM.VA E 

€ 0

C 1
ISTRUTTORE

TECNICO
Tempo 
pieno

Mobilità ex art.30
D.Lgs. n. 165/2001

SETTORE
SEMPILIFICAZIONE

AMM.VA E

€ 0

C 1
ISTRUTTORE

TECNICO
Tempo 
pieno

Acceso
dall’esterno
scorrimento

graduatoria o
concorso 

SETTORE 
PROGETTAZIONE

SOSTENIBILE

€ 34.766

C 2
ISTRUTTORE 

Amm.vo CONTABILE 
Tempo 
pieno

Acceso
dall’esterno
scorrimento

graduatoria o
concorso

SETTORE
FINANZIARIO

€ 69.532

C 2 AGENTE DI POLIZIA
LOCALE

Tempo 
pieno

Mobilità ex art.30
D.Lgs. n. 165/2001

U.O.A. POLIZIA
LOCALE

€ 0

€ 104 298

2) di autorizzare e consentire mobilità incrociata per compensazione fra dipendenti di pari
categoria    appartenenti  ad enti  soggetti  entrambi  a  limitazioni  nelle  assunzioni  considerato il
carattere di neutralità di tali contestuali  assunzioni/cessazioni;

3)  di  dare  atto  che  la  copertura  delle  due  figure  di  istruttore  direttivo  amm.vo,  in
considerazione della mutata disciplina normativa saranno di posticipate al fabbisogno 2018/2020
che sarà approvato con successivo atto ;

4)  Di  prendere  atto  che  le  eventuali  assunzioni  saranno  attivate  solo  nella  sussistenza
all’attualità dei relativi presupposti, nel rispetto della normativa vigente;

5) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione  Trasparente”  e  di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alle  Organizzazioni
Sindacali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);

Inoltre , rilevata l’urgenza di provvedere al fine di  consentire l’espletamento delle procedure
assunzionali entro il 31.12.2017  , 

6) Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, dell’art. 134
del D.Lgs. 18.08,.2000 n° 267.

----------------------                   -----------------------
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