COPIA
DELIBERAZIONE N. 61
del 30/05/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2018-2019-2020 - FABBISOGNO PREVISTO PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Maggio alle ore 20:45 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
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
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: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO
2018-2019-2020 — FABBISOGNO PREVISTO PER L'ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 27.12.97 n.449 inerente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica",ed in
particolare l'ari 39 comma 1 il quale prevede cheial 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;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 130 del 21.12.17 con la quale é stata approvata,ai
sensi della precitata normafiva, la programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2018-20192020 - fabbisogno previsto per l'anno 2018 e successive deliberazioni di integrazione alla suddetta
programmazione;
CONSIDERATO che in data 1 giugno 2018 si renderà vacante n.1 posto di ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO SERVIZIO AFFARI GENERALI a seguito di dimissioni volontarie dal servizio della
dipendente che ricopriva detto posto in quanto assunta in ruolo da altro ente per scorrimento graduatoria dì
concorso pubblico, e che la medesima si awarrà del diritto alla conservazione del posto per tutta la durata
del periodo di prova presso l'ente di desfinazione,pari a mesi sei, e quindi fino al 30 novembre 2018;
ATTESO che si rende urgente ed indispensabile al fine di garantire la continuità del servizio procedere ad
un'assunzione a tempo determinato per tutta la durata del periodo di conservazione del posto di cui
sopra,mediante ricorso a graduatoria di concorso savracomunale per Istruttore Amministrafivo cat.0
approVata dal Comune di Bondeno con determinazione dirigenziale n.27 del 11.1.2013 e tuttora vigente,
nonché ad attivare le procedure di scorrimento della graduatoria della selezione per mobilità per il posto di
Istruttore amministrativo servizio affari generali cat.0 già espletata dal Comune di Vigarano
Mainarda,approvata con determinazione dirigenziale n.269 del 4.7.17, tuttora vigente, ed in cui la
dimissionaria risultava prima classificata;
VERIFICATO tramite il servizio finanziario che con le assunzioni in argomento viene rispettato il limite
complessivo delle spese di personale relative all'anno 2011, previsto dalle vigenti disposizioni normative in
riferimento ai comuni rientranti nel cratere del sisma 2012 per tutta la durata dello stato di
emergenza,attualmente stabilito al 31.12.2020;
RITENUTO pertanto di integrare il vigente piano occupazionale per l'anno 2018, approvato ed integrato con
le sopracitate deliberazioni, prevedendo:
l'assunzione A TEMPO DETERMINATO di n 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AFFARI
GENERALI cat.0 per la durata di mesi 6, pari al tempo corrispondente al diritto alla conservazione del posto
da parte della dimissionaria, eventualmente prorogabili fino a che risulti possibile la copertura a tempo
indeterminato del posto in argomento con le modalità sopraspecificate, mediante ricorso a graduatoria di
concorso sovracomunale per Istruttore Amministrativo cat C approVata dal Comune di Bondeno con
determinazione dirigenziale n.27 del 11.1.2013 e tuttora vigente;
l'assunzione A TEMPO INDETERMINATO di n 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AFFARI
GENERALI cat.0 scorrimento della graduatoria della selezione per mobilità per il posto di Istruttore
amministrativo servizio affari generali cat.0 già espletata dal Comune di Vigarano Mainarda,approvata con
determinazione dirigenziale n.269 del 4.7.17, tuttora vigente, ed in cui la dimissionaria risultava prima
classificata;

DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non versa in situazione strutturalmente deficitariaidi cui
all'art.242 del decreto legislativo 18.8.200 n.267,e che dal conto consuntivo non risultano condizioni di
squilibrio evidenziabiri con i parametri obiettivi fissati dal Decreto del Ministero dell'Interno per il triennio,dalle
quali possano scaturire inequivocabilmente i presupposti per Io stato di dissesto e per gli interventi finanziari
a canco dello Stato,e che pertanto l'Ente non é soggetto alle disposizioni statuenti vincoli sul controllo
centrale delle piante organiche e sulle assunzioni del personale,di cui all'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,sempreché 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:
rispetta i vincoli di finanza pubblica di cui all'arti comma 712 legge 208/2015;
registra tempi medi di pagamento non superiori a quelli stabiliti nell'art.41 del di 66/2014;
rispetta quanto previsto dall'art.9 comma 1 quinquies del ch 113/2016;
VISTI:
- il decreto legislativo 267 del 28.9.2000;
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del compatto regioni-aa.II
- il decreto legislativo 165/2001;
- il d.lgs 198/2006
- il decreto legislativo n.150/2009;
- la legge n.114/2014;
- il di 66/2014;
- la legge 190/2014;
- la legge 124/2015;
- il d.lgs n.81/2015;
- il dl 113/2016 conve o in legge 160/2016;
- il d.lgs. 74/2017;
- il digs 75/2017;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che del presente provvedimento é stata data informazione alle organizzazioni sindacali
aziendali e territoriali, come previsto dall'art. 7 del vigente CCM_ di compatto e che la concertazione ex art. 8
ceni 1.4.99 svoltasi al riguardo si é conclusa in data 15.05.18, come da verbale agli atti dell'ente;
VISTI gli atti;
AD unanimità di vot 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 integrare come appresso la programmazione del fabbisogno di
personale a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2018-2019-2020 prevista dalle disposizioni
normative in premessa citate, e segnatamente il fabbisogno di personale per l'anno 2018, approvato con la
deliberazione di Giunta Comunale n.130 del 21.12.2018 e successive delibere di integrazione in premessa
citate (le assunzioni oggetto di integrazione vengono riportate a carattere grassetto):

ISTRUTTORE
DIRETTIVO CAPO

1

D/D1

SETTORE TECNICO

Selezione per mobilita Ira enti o

SETTORE AA.GG.SS.DD.-SERV. ALLA
PERSONA

Assunzione da graduatoria sovracomunale
(in alternativa incanco a tempo determinato
ex art. 110 Tuel o convenzione tra enti a
teme° determinato ex art.so TUEL
Selezione per mobilità interna o in subordine
scorrimento graduatoria di selezione per
mobilità tra enti già espletata

SETTORE
TECNICO
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

C

ISTRUTTORE
AGENTE PM
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

C
1

C

SERVIZI ALLA PERSONA
POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE AA.GG.SS.1)0.-SERV. ALLA
PERSONA

Ricorso a graduatone di concorso pubblico
sovracomunale
scorrimento graduatoria di selezione per
mobilità tra enti già espletata

SERVIZIO AA.GG.

TEMPO DETERMINATO

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
SETTORE
CAPO
TECNICO

D/D1

TECNICO

Incarico a tempo determinato ex ar1.110 Tuel o
convenzione tra enti a tempo deterrninato ex
art. 30 Tuel (in alternativa ad assunzione a
temio indete,rrninato

ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

C

CULTURA

Proroga di personale già assunto in servizio
(proroga già disposta fino al 5.6.2019)

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO

D/D1

TECNICO

Proroga di personale già assunto in servizio
(proroga già disposta fino al 31.12.2018)

ESECUTORE
Al
ADDETTO
SERVIZI TECNICOMANUTENTIVI
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO
1
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

B/B1

TECNICO

Proroga di personale già assunto in servizio
(proroga già disposta fino al 10.4.2019)

D/D1

TECNICO

Ricorso a graduatoda di ooncorso pubblico
sovracomunale

AFFARI GENERALI

Ricorso a graduatoria di concorso pubblico
sovracomunale

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 nonché dei futuri esercizi ove saranno previste sufficienti disponibilità;
4) che del presente provvedimento é stata data informazione alle organizzazioni sindacali aziendali e
territoriali, come previsto dall'art. 7 del vigente CCM_ di comparto e che la concertazione ex art. 8 coni 1.4.99
svoltasi al riguardo si é conclusa in data 15.05.18, come da verbale agli atti dell'ente;
5) 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;
6) 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° 2018/10
Oggetto:INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2018-2019-2020 - FABBISOGNO PREVISTO PER L'ANNO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 27/04/2018

DELIBERAZIONE N°

G

DEL

'52 1°5 r-n

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Risorse Umane
Proposta N° 2018/10
Oggetto:INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2018-2019-2020 - FABBISOGNO PREVISTO PER L'ANNO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 03/05/2018

Il Capo Settore
C • I ANGELA

DELIBERAZIONE N°

DEL

.2»

/95115

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

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 art. 32 legge 69/2009)

Addi

i 8 GIU. ZOIS
Il Capo Settore Segreteria

Messo Comunale

F.to FERRAN MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA
Copia conforme all'originale
Addì

Il Capo Sett

2018

Segreteria

MARCO RANTE

ATTESTAZIONI

i 8 GIU. 2018

la presente deliberazione:

contestualmente
LI(.41I-I del
è stata comunicata con elenco n.
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata rafificata con atto del consiglio comunale n.

del

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

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

