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OGGETTO: PERSONALE - MODIFICA PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2015 

 

 

L’anno duemilasedici il dodici del mese di settembre alle ore 14,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 309   DEL   12.09.2016 

 

PERSONALE - MODIFICA PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2015 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che con deliberazione di G.C. n. 179 del 03/06/2015 è stata approvata la Programmazione 

Triennale del Fabbisogno di Personale 2015/2017; 

 che con deliberazione di G.C. n. 352 del 26/10/2015 venne approvato il Piano 

Occupazionale Anno 2015; 

 che con la suddetta deliberazione di G.C. n. 352 del 26/10/2015, venne disposto, tra 

l’altro, la copertura dei posti di seguito specificati, mediante la ricollocazione nei ruoli 

delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità di area vasta: 

 n. 1 Funzionario di Polizia Municipale – Categoria D3; 

 n. 1 Assistente Sociale – Categoria D; 

 n. 3 Istruttori Amministrativi Contabili – Categoria C. 

Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 29 del 01/02/2016 relativa 

all’approvazione della la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale anni 

2016/2018, venivano confermate sia le assunzioni previste nella Programmazione Triennale 

del Fabbisogno di Personale anni 2015/2017 sia l’attuazione delle stesse attraverso i processi 

di mobilità delle aree vaste;  

Visto l’art. 1, comma 234, della Legge n. 208 del 2015 che prevede: 

 che per le Amministrazioni Pubbliche interessate ai processi di mobilità area vasta, le 

ordinarie facoltà di assunzioni previste della normativa vigente sono ripristinate nel 

momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale 

interessato alla relativa mobilità; 

 che il completamento della procedura di ricollocazione nel relativo ambito regionale è 

reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale “Mobilita.gov.”. 

Viste: 

 la nota del 29/02/2016, n. 10669, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto che presso le Regioni: Basilicata, 

Emilia Romagna, Marche, Lazio, Piemonte e Veneto, sono state ripristinate le ordinarie 

mobilità di assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche per i profili professionali di 

Polizia Municipale; 

 la nota dell’11/08/2016, n. 42335, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica cita espressamente come qui di seguito elencato, 

che anche presso le Regioni: Basilicata, Piemonte e Sardegna, e per gli Enti Locali che 

insistono sul loro territorio: 

 sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di 

personale previste dalla normativa vigente riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle 

annualità anteriori al 2015; 



 le disponibilità (offerta mobilità) già esistente nel portale da tutte le Amministrazioni 

rimangono destinate al processo di ricollocazione del personale interessato, secondo la 

disciplina del DM del 14 settembre 2015; 

 le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le 

limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente. 

Atteso che le modalità ordinarie di assunzione sono disciplinate dal D.Lgs. 

165/2001 e in particolare dagli artt.: 

 art. 30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse e, che 

al comma 2 bis dispone che le Amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di 

procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono 

attivare le procedure di mobilità previste al comma 1 dello stesso articolo (mobilità 

volontaria); 

 artt. 34 e 34 bis che disciplinano le mobilità per ricollocazione di personale in 

disponibilità presso altre Amministrazioni il cui iter si pone come prodromico 

all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale; 

 art. 35 che disciplina il reclutamento del personale. 

Preso atto di quanto sopra; 

Ritenuto, pertanto, che per la copertura del posto di Assistente Sociale, Categoria 

D, presso il settore Servizi Socio Assistenziali di questa Amministrazione, così come previsto 

nel Piano Occupazione Anno 2015, è possibile procedere mediante le ordinarie facoltà di 

assunzione previste dalla normativa vigente; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, che anche nelle Regioni: Basilicata, Piemonte e Sardegna, e per gli Enti Locali 

che insistono sul loro territorio, le assunzioni, sono state ripristinate con le ordinarie 

facoltà di assunzione; 

2. di modificare per le motivazioni di cui in premessa la deliberazione di G.C. n. 352 del 

26/10/2015, relativa all’approvazione del Piano Occupazione Anno 2015 nel senso di 

stabilire che si procederà: 

 alla copertura, per l’anno 2015 del posto di Assistente Sociale – Categoria D, 

mediante utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Assistente Sociale – Categoria D, 

Posizione Economica D1 - approvata con determinazione del Settore Affari del 

Personale n. 141 del 14/03/2008 e pubblicata all’Albo Pretorio in data 14/03/2008, 

previo applicazione dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 

3. di demandare al Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione ogni 

provvedimento connesso e conseguente al presente atto; 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 


