COPIA
DELIBERAZIONE N. 8
del 02/02/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016-20172018 - FABBISOGNO PREVISTO PER L'ANNO 2016 - APPROVAZIONE

L'anno duemilasedici, addì due del mese di Febbraio alle ore 15:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016-20172018 — FABBISOGNO PREVISTO PER L'ANNO 2016 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 27.12.97 n.449 inerente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica",ed in
particolare l'art.39 comma 1 il quale prevede che,al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio,le amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale;
RITENUTO di approvare la programmazione relativa al fabbisogno di personale per il triennio
2016-2017-2018 - fabbisogno per l'anno 2016, in adempimento a quanto previsto dalle sopracitate
disposizioni normative;
VISTA la vigente dotazione organica del personale e preso atto dei posti vacanti nella medesima
nonchè delle esigenze prospettate dai settori dell'ente;
ATTESO che nelle more della copertura dei posti vacanti a tempo indeterminato di cui
sopra,attivabili solo ad avvenuta conclusione delle procedure di ricollocazione con mobilità del
personale in esubero proveniente dagli enti di area vasta e dalle province secondo le prescrizioni
della legge 190/2014,della circolare ministeriale n.1/2015 e del DM 14.9.2015, si rende
necessario mantenere/assumere personale a tempo determinato al fine di consentire il corretto ed
efficiente funzionamento dei servizi erogati nei settori di destinazione del suddetto personale,
anche in considerazione delle persistenti necessità conseguenti al sisma del maggio 2012 ed alla
riduzione delle risorse finanziarie assegnate all'ente dalla struttura commissariale della Regione
nell'ambito della ripartizione di recente effettuata fra i comuni dell'Alto Ferrarese;
ATTESO che per il Comune di Vigarano Mainarda,trattandosi di ente colpito dal sisma 2012, non si
applicano per tutta la durata dello stato di emergenza (prorogato al 31.12.2016 con dl 78/2015) le
limitazioni per le assunzioni a tempo determinato previste dall'art.9 comma 28 del dl 78/2010, per
cui l'unico limite vigente risulta quello del rispetto della spesa di personale sostenuta nell'anno
2011;
DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non versa in situazione strutturalmente
deficitaria,di cui all'art.242 del decreto legislativo 18.8.200 n.267,e che dal conto consuntivo non
risultano condizioni di squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi fissati dal Decreto del
Ministero dell'Interno per il triennio,dalle quali possano scaturire inequivocabilmente i presupposti
per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato,e che pertanto l'Ente non è
soggetto alle disposizioni statuenti vincoli sul controllo centrale delle piante organiche e sulle
assunzioni del personale,di cui alI'art.243 del predetto d.lgs 267/2000,e che avendo gia
rideterminato la propria dotazione organica ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in
materia,può assumere personale nell'ambito dei posti vacanti,semprechè disponga di idonee
risorse finanziarie,ferme restando le limitazioni previste dalla legge per quanto concerne le
assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni;
ATTESO che il Comune di Vigarano Mainarda ha rispettato per l'anno 2015 le disposizioni del
patto di stabilità interno, come risulta dalla certificazione agli atti del Comune, predisposta in tal
senso dal Responsabile del servizio finanziario;

ATTESO altresì che il Comune di Vigarano Mainarda ha registrato nel corso dell'anno 2015 tempi
medi di pagamento non superiori a quelli stabiliti nell'art.41 del dl 66/2014, come risulta dalla
certificazione agli atti del Comune, predisposta in tal senso dal Responsabile del servizio
finanziario;
VISTI:
- il decreto legislativo 267 del 28.9.2000;
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-aa.II
- il decreto legislativo 165/2001;
- la legge n.114/2014;
- il dl 66/2014;
- la legge 190/2014;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che del presente provvedimento viene data informazione alle organizzazioni sindacali
aziendali e territoriali, come previsto dall'art.7 del vigente CCNL di comparto;
VALUTATE per l'anno 2016 le necessità prioritarie di assunzioni di personale a tempo
indeterminato e determinato presso i diversi settori/servizi dell'ente;
VISTI gli atti;
AD unanimità di voti,resi palesi
DELIBERA

1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
2) per le finalità evidenziate in narrativa, di approvare la seguente programmazione del fabbisogno
prevista dalle
di personale per il triennio 2016-2017-2018 — fabbisogno per l'anno 2016,
disposizioni normative in premessa citate:

TEMPO INDETERMINATO
PROFILO

N.
POSTI

CATEGORIA

SETTORE DI
DESTINAZIONE

MODALITA' DI COPERTURA

ISTRUTTORE
AMMINSTRATIVO

1

C

TECNICO

Mobilità tra enti

D/D1

TECNICO

Mobilità tra enti

B/B1

TECNICO

Mobilità tra enti

AMBIENTE-SPORT
1
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO LAVORI
PUBBLICI

AMBIENTE
ESECUTORE
TECNICO
MANUTENTIVO

1

TEMPO DETERMINATO
PROFILO

N.
POSTI

CATEGORIA

SERVIZIO DI
DESTINAZIONE

D

TECNICO

C

Durata: mesi 6
prorogabili
CULTURA

B

Durata: mesi 6
prorogabili
TECNICO

DURATA
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO

2

ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

1

ADDETTO
TECNICOMANUTENTIVO

1

Durata: mesi 6
prorogabili

MODALITA' DI COPERTURA

Assunzioni da graduatoria di concorso
sovracomunale o da graduatoria di concorso
di altro ente
NB: personale già assunto in servizio
Assunzione da graduatoria di concorso
sovracomunale o da graduatoria di concorso
di altro ente
NB: personale già assunto in servizio
Assunzione da graduatoria di concorso di
altro ente o richiesta di avviamento a
selezione ex art.16 legge 56/87 e
succ.mod.e int.

3) di dare atto che le spese per retribuzione necessarie per le assunzioni previste dal presente
provvedimento trovano copertura ai competenti capitoli del bilancio del corrente esercizio che
presenta sufficiente disponibilità;
4) di dare atto che il Comune di Vigarano Mainarda ha rispettato per l'anno 2015 le disposizioni del
patto di stabilità interno, come risulta dalla certificazione agli atti del Comune, predisposta in tal
senso dal Responsabile del servizio finanziario;
5) di dare atto che del presente provvedimento viene data informazione alle organizzazioni
sindacali aziendali e territoriali, come previsto dall'art.7 del vigente CCNL di comparto;
6) di dare atto altresì che copia del presente atto verrà inviata all'organo di revisione economicofinanziaria ai sensi dell'art. 19 comma 8 della legge 448/2001 nonché al Ministero dell'Economia e
delle Finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica ai
sensi dell'art. 1 comma 102 della legge 311/2004, per le finalità di cui alle sopracitate disposizioni
legislative;
7) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
8) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Risorse Umane
Proposta N° 2016/1
Oggetto: RICOGNIZIONE ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 D.LGS.165/2001
DEGLI EVENTUALI SOPRANNUMERI ED ECCEDENZE DI PERSONALE IN RELAZIONE
ALLA VIGENTE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ Contrario

Li, 29/01/2016

Il apo Settore

DELIBERAZIONE N°

1

DEL

Qk 0,N -A

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Risorse Umane
Proposta N° 2016/1
Oggetto: RICOGNIZIONE ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA i D.LGS.165/2001
DEGLI EVENTUALI SOPRANNUMERI ED ECCEDENZE DI PERSONALE IN RELAZIONE
ALLA VIGENTE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 29/01/2016

Il Capo Settore

DELIBERAZIONE N°

I

DEL
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

1 1 FEB, 2016
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRAN E ARCO
Il Capo Se

Copia conforme all'originale
Addì

1 i FEB,_ 2016

MARCO F

greteria
NTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

• FEB.
contestualmente
è stata comunicata con elenco n. .) 952--- del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

2015

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

