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OGGETTO: Approvazione Piano Fabbisogno del Personale triennio 2019/2021 - Modifica parziale 

deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n° 95 

del 18/04/2019. 

 

 

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1. MODIFICARE parzialmente la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta 

Municipale n° 95 del 18/04/2019, con cui è stata rideterminata la dotazione organica dell’Ente, ai sensi   del comma 

6 dell’art. 259 del D. Lgs. n° 267/2000, per effetto del dissesto finanziario di cui alla deliberazione della 

Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n° 5 del 15/02/2019, limitatamente 

al numero dei posti coperti e dei posti da ricoprire mediante assunzioni, secondo la tabella allegata al presente 

provvedimento e indicata con la lettera «A», e al costo teorico della dotazione organica, che, per effetto della 

presente modifica, è pari ad €. 6.597.574,78 e comunque sempre inferiore rispetto a quella del triennio 2011/2013 

pari ad €. 10.768.501,81, come in dettaglio riportato nella tabella indicata con la lettera «C»,  dando atto che 

rimangono invariati il numero dei posti individuati, pari a n° 217 dipendenti e i profili professionali già individuati;  

2. ADOTTARE un Piano Triennale del Fabbisogno che prevede: la stabilizzazione del personale precario in servizio 

presso questo Ente, articolata come nel prospetto di seguito riportato; 

3. APPROVARE il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale di questo Comune, relativo al triennio 2019/2021, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 91 TUEL, come di seguito: 

PROSPETTO  DELLE STABILIZZAZIONI 

  
Anno 

Assunzione 
Unità/Categoria/Profilo  Costo Previsto 

Procedure riservate D. Lgs. 75/17 art. 20 2020 

n° 01 Cat. A (24 h) 

4.602.364,35 

n° 96 Cat. B (24 h) - Esecut. Amm.vo Cont.le 

n° 05 Cat. B (24 h) - Esecut. Tecn. Manut.vo 

n° 02 Cat. B (24 h) - Messi Notificatori 

n° 08 Cat. B (24 h) - Ausiliari del traffico 

n° 73 Cat. C (24 h) - Istruttore 

n° 02 Cat. C (18 h) - Istruttore 

n° 19 Cat. C (24 h) - Istruttore di vigilanza 

n° 18 Cat. C (24 h) - Geometra 

n° 01 Cat. D (36 h) - Avvocato 

n° 01 Cat. D (18 h) - Istruttore Direttivo 

n° 01 Cat. D (24 h) - Istruttore Direttivo Tecnico 

Valore Medio ANF 66.955,84 

Totale Generale (come da Alleg. E1 Costo del Personale a T. D.) 4.669.320,19 



4. DARE ATTO CHE: 

- le risorse speciali aggiuntive agli ordinari limiti finanziari di turn over, di cui all’art. 9, c. 28 del D. L. n° 

78/2010, calcolate in relazione al fabbisogno, sono state quantificate, nella misura complessiva annua € 

4.669.320,19 (alleg. «E1»), e restano contenute entro il tetto della spesa media del triennio 2015/2017 di € 

4.789.190,18 (alleg. «E»); 

- le predette risorse, come individuate ai sensi dell’art. 9, c. 28 d.lgs. 78/2010 viene ridotta permanentemente nel 

bilancio dell’ente, e che il corrispondente valore non potrà più essere assunto a tetto di riferimento, entro il quale 

autorizzare e avviare in futuro nuovi contratti di lavoro flessibile: dette risorse transitano definitivamente dal tetto 

delle assunzioni flessibili a spesa per le stabilizzazioni; 

- oltre il 31/12/2018, potrà essere disposta, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D. Lgs. n° 75/17 e meglio esplicitato 

nella Circolare F.P. 3/2017- paragrafo 3.2.6, la proroga di tutti i soggetti interessati ai processi di stabilizzazione, 

fino al completamento delle relative procedure; 

- secondo quanto previsto dallo stesso art. 20, c. 5 del D. Lgs. n° 75/2017 e nella sopra citata circolare – paragrafo 

3.2.5, nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione è fatto divieto per questo Ente di 

effettuare alcuna assunzione di tipo flessibile per le stesse categorie e figure professionali, i cui posti sono 

destinati a copertura, mediante percorsi di stabilizzazione; 

5. TRASMETTERE: 

- copia della presente al Dipartimento Funzione Pubblica, così come previsto all’art. 6 ter, c. 5 del D. Lgs. n° 

165/2001, entro gg. 30 dall’adozione, atteso che l’eventuale mancato adempimento è soggetto alla sanzione del 

divieto ad assumere; 

- copia del presente atto alla Direzione Centrale per gli UTG e per le Autonomie Locali (PEC: 

utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.it) e per conoscenza,  alla Direzione Centrale Finanza Locale 

(PEC: finanzalocale@pec.interno.it) ; 

-  copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS. 

6. PUBBLICARE copia della presente su Amministrazione Trasparente, in ossequio agli obblighi di pubblicazione. 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:  NO  SI 
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