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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 283   DEL   09.09.2019 
 

 
OGGETTO: PERSONALE - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 

PERSONALE 2019/2021 - MODIFICA 

 
 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di settembre alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE ASSENTE 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 283   DEL   09/09/2019 
 
PERSONALE - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 
PERSONALE 2019/2021 - MODIFICA 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 

• che con propria deliberazione n. 441 del 26/11/2018 venne approvata la   programmazione 
triennale del fabbisogno di personale 2019/2021; 

 
• che la stessa deliberazione è stata acquisita dal D.U.P. triennio 2019/2021 approvato con 

deliberazione C.C. n. 111 del 18/12/2018; 
 
• che nella definizione del programma di cui alla succitata deliberazione si è tenuto conto di 

quanto previsto dall’art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 e quindi la capacità assunzionale anni 
2019, 2020 e 2021 è stata calcolata nella misura del 100% della spesa relativa al personale 
di ruolo cessato rispettivamente negli anni 2018, 2019 e 2020; 

 
• che in base alla capacità assunzionale individuata, il piano occupazionale anno 2019 è stato 

così definito: 
 

a) Assunzione a tempo indeterminato di: 
 

-  n.ro 1 Dirigente, da acquisire mediante concorso pubblico; 
-  n.ro 1 Specialista Tecnico – Servizi Urbanistici cat D, da acquisire esclusivamente 

mediante mobilità; 
- n.ro 1 Istruttore direttivo tecnico cat D, da acquisire mediante concorso; 
- n.ro 4 Agente Polizia Municipale cat C, da acquisire mediante concorso pubblico 

previo esperimento procedure ex artt. 34-bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 e previo eventuale 
utilizzo graduatorie altri enti; 

- n.ro 1 Istruttore amm.vo contabile cat C, da acquisire mediante concorso pubblico; 
- n.ro 2 Istruttore amm.vo contabile cat C, da acquisire mediante mobilità; 
- n.ro 1 Centralinista telefonico cat B, riservato alle categorie protette; 

 
b) Assunzione a tempo determinato di: 

 
- n.ro 1 Dirigente ex art 110 comma 1 D.lgs 267/2000 per la durata di 5 anni 

successivamente al 30/06/2019;  
- n.ro 2 dipendenti cat. D art 90 tuel per la durata di 5 anni e successivamente al 

30/06/2019; 
- possibilità di assumere personale flessibile nei termini e nei modi di volta in volta 

individuati e autorizzati dalla Giunta Comunale nei limiti di spesa individuati al punto 
2. dell’allegato B dello stesso piano triennale di fabbisogno di personale; 

 
Visto l’art. 3 comma 5 sexies del D.L. 90/2014 così come inserito dall’art. 14 bis 

comma 1 lett. b) del D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019 che prevede che per il triennio 
2019/2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, 
gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per 
ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno 
precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni 
possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over; 
 



Rilevato che le modifiche apportare alla Legge Fornero dal D.L. 4/2019, e in 
particolare l’introduzione della possibilità di accesso alla pensione anticipata (quota 100), 
stanno creando difficoltà all’Amministrazione rendendo, pertanto, di fondamentale importanza 
non attendere oltre per la copertura di quei posti che si sono resi e si renderanno vacanti entro 
la fine dell’anno 2019 e la cui vacanza non era preventivabile nel momento in cui è stato 
adottato il programma triennale di fabbisogno di personale; 

 
Visto altresì l’art. 3 comma 8 della Legge 56/2019 che prevede che al fine di ridurre 

i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite 
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, e le 
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure 
previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001; 

 
Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter 

procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 
 
Ritenuto per le suddette motivazioni di procedere alla modifica del programma 

triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 adottato con propria deliberazione n. 441 del 
26/11/2018;  

 
Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei 

Revisori dei conti ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 06/09/2019; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni riportate in premessa; 
 
1. di modificare il piano triennale del fabbisogno di personale anni 2019/2021, sostituendo gli 

allegati: 
- allegato 1-A): “capacità assunzionale per il triennio 2019/2021”; 
- allegato 1-B) “il piano assunzioni triennio 2019/2021”, comprensivo delle assunzioni a 

tempo determinato; 
- allegato 1-C) “piano occupazionale anno 2019”; 
con i corrispettivi allegati alla presente deliberazione per farne integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che la suddetta modifica non ha rilevanza sulla dotazione organica né sul bilancio 

di previsione anno 2019, poiché la spesa degli ulteriori posti che si prevede di coprire nel 
piano occupazionale 2019 risulta già presente nelle bilancio 2019, trattandosi di turnover di 
personale la cui cessazione non era stata prevista. 
 

 


