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COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 7
Adunanza del 17 marzo 2015

V E R B A L E D I DE L I B E R A Z I O NE D E L L A G I U N T A C O MU N A L E
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO
DI PERSONALE PER GLI ANNI 2015 – 2016 – 2017 E RELATIVO PIANO
ASSUNZIONI.

L’anno duemilaquindici addì 17 del mese di marzo, alle ore 10,00, nella sala delle
adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti Assenti

Si
Si
Si
3

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Venzano
Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’Assessore al Personale

Premesso che:
-il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’Ente Locale, con
particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs.vo n° 267/2000 e dal D.Lgs.vo n°
165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla
definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche.
-l’art.91, comma 1 del sopra citato D.Lgs.vo n° 267/2000 stabilisce quanto segue: “gli
organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale
del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”.
Preso atto che:
- con deliberazione GC n. 57/2000 si è proceduto alla rideterminazione della pianta
organica dell’ente successivamente modificata con deliberazione GC n. 34/2004 con la
quale i posti di cat. B prima previsti in n. 2 (due) sono stati ridotti ad uno per
trasferimento di un dipendente all’A.T.O. della Provincia di Genova ;
- alla luce della propria dotazione organica e delle cessazioni per collocamento a riposo di
personale avvenute nel frattempo, nel 2011 la situazione delle assunzioni di personale
necessarie per garantire l’assolvimento di tutti i compiti e funzioni assegnate ai servizi
faceva riferimento a due posti vacanti :
- 1 di cat.B servizio tecnico manutentivo
- 1 di cat.C servizi demografici, stato civile, segreteria
per una complessiva consistenza numerica di personale di tre unità (un post cat. D, un
posto cat.C, un posto cat.B);
-con determinazione n.28 del 6 maggio 2010 si è proceduto alla assunzione a tempo
determinato per anni uno a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami di una
dipendente di cat.C 1 successivamente prorogata con determinazione n.37 del 06 maggio
2011 fino al 17 maggio 2013, nuovamente prorogata fino al 31 luglio 2013 con
determinazione n.27 del 11 maggio 2013, ulteriormente prorogata fino a dicembre 2013
con determinazione n. 31 del 25 maggio 2013;
- con determinazione n.53 del 27 giugno 2011 si è proceduto alla assunzione a tempo
indeterminato a seguito di selezione pubblica di un dipendente di cat. B classe 3 (pari al
50% dei posti vacanti nell’anno 2011);
Richiamata la deliberazione GC n.31 del 27 dicembre 2013 con la quale è stata avviata la
procedura di stabilizzazione del personale precario ai sensi del D.L.10172013 conv.to in
L: 125/2013 e contestualmente prorogata l’assunzione a tempo determinato fino al 31
dicembre 2016 (pari all’ulteriore 50% dei posti vacanti nell’anno 2011);
Richiamata la precedente deliberazione assunta in data odierna, con la quale si è
proceduto alla integrazione del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei
servizi con la disciplina delle procedure e delle modalità di stabilizzazione dei rapporti di
lavoro precario ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del DL 101/2013 convertito in
L.125/2013;
Considerato che emerge la necessità di dar seguito alla suddetta procedura di
stabilizzazione e che, conseguentemente, occorre riformulare il programma triennale del
fabbisogno di personale, ai sensi dell’art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs.vo n° 165/20;

Rilevato il carattere di infungibilità del profilo professionale di “istruttore amministrativo
addetto ai servizi demografici con funzioni di ausiliario del traffico”;
Dato atto che:
- la spesa del Personale per l’esercizio 2015 ha tenuto conto dei vincoli disposti dall’art.
76 del D.L. n° 112/2008 convertito in Legge n° 133 del 6.8.2008 e s.m.i. in materia di
assunzioni, nonché dell’art. 1, comma 557 della Legge n° 296/06 integrato e modificato
dal DL90/2014 convertito in legge 114/2014;
- questo Ente non è soggetto alle regole del patto di stabilità interno e che, non versa
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs.vo 267/2000 e
s.m.i., così come si evince dalla certificazione agli atti del Servizio Bilancio redatta e
trasmessa dallo stesso ai sensi dell’art. 31, commi 20 e 20 bis della Legge n° 183 del
2011.
Visto l’art. 4 comma 3-quater del D.L. n° 101 del 31.8.2013 convertito con modificazioni
dalla Legge n° 125 del 30.10.2013 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e la relativa Circolare n. 1 del
29.1.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione "Linee guida
in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi
al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane”. Art. 1, commi da 418
a 430 Legge 190/2014".
Dato atto che la stabilizzazione di che trattasi non utilizza quote di spesa destinate alle
assunzioni per il triennio 2015 – 2017 bensì attinge dalle quote residue relative ad anni
precedenti al 2013 e da completamento alla procedura già avviata con delibera n. 31 del
27.12.2013;
Visti i pareri allegati dei Responsabili di servizio, espressi ciascuno per quanto di
rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Con voti unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1.di approvare il seguente PROGRAMMA triennale del fabbisogno di personale per gli
anni 2015 - 2016 – 2017:
PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
PER GLI ANNI 2015 – 2016 – 2017
CATEGORIA : C1
PROFILO PROFESSIONALE: istruttore amm.vo addetto ai servizi demografici con
funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni del codice della strada (ausiliario
del traffico)
NUMERO POSTI : 1 (uno)

2. di approvare i relativi PIANI ASSUNZIONALI annuali come segue:
PIANO ASSUNZIONI ANNO 2015 : un posto cat.C (quota 2013 e precedenti)
PIANO ASSUNZIONI ANNO 2016
/
PIANO ASSUNZIONI ANNO 2017
/
3. di provvedere all’assunzione a tempo indeterminato mediante completamento del
processo di stabilizzazione del personale precario già avviato con provvedimento GC n.
31 del 27 dicembre 2013, in quanto tale assunzione non utilizza il budget vincolato
relativo alle cessazioni 2014 e 2015 ex. art 30 del D.lgs. n° 165/2001 prioritariamente
riservato al personale delle province e delle città metropolitane, come previsto dalla
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e dalla relativa Circolare n. 1 del
30.1.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
4. di stabilire che, relativamente alla programmazione 2016 e 2017, il piano potrà essere
variato nei relativi piani occupazionali annuali, al verificarsi di cessazioni in numero
sufficiente perché siano salvaguardati i limiti imposti dalla normativa vigente.
5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Personale degli ulteriori provvedimenti
connessi e conseguenti all’attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto, alla luce
delle vigenti disposizioni in materia.
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa avendo contenuto
esclusivamente programmatorio.
Con successiva votazione la Giunta Comunale, a voti unanimi, dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

