COPIA
DELIBERAZIONE N. 21

del 30/05/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
DUP. 2018/2020 - INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE
PER L' ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Maggio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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.

OGGETTO: DUP. 201812020 — INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL
PERSONALE PER L' ANNO 2018.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 18/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento unico di Programmazione 2018/2020;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 18/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- con deliberazione di G.C. n. 129 in data 21/12/2017 ad oggetto "Assegnazione delle risorse dei
Responsabili dei Settori — Approvazione PEG 2018 Piano della Performance" con la quale la
Giunta comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui

all'ari, 107 D.Lgs. n. 26712000, i capitoli di spesa del bilancio 2018;
EVIDENZIATO che il DUP (Documento Unico di Programmazione), come previsto dall'art.
170 del D. Lgs. 267/2000, è composto da una parte strategica e una parte operativa che
comprende le programmazioni settoriali dell'Ente (opere pubbliche, alienazioni, dotazione del
personale);
RAMMENTATO, in particolare che le programmazioni settoriali sopra citate costituiscono
allegati, parte integrante al DUP;
ATTESO che gli organi competenti all'adozione delle singole programmazioni di settore
non sono mutati e conseguentemente il Piano delle Opere pubbliche, piano alienazioni e di
dotazione del personale sono di competenza del Consiglio comunale su proposta della Giunta;
PRESO ATTO che, con deliberazione giunta comunale n. 130 del 21/12/2017 è stato
approvato il Piano del fabbisogno del personale 2018-2020;

PRESO ATTO che con precedente atto di giunta comunale è stata approvata I'
integrazione di fabbisogno di personale 2018/2020 — Fabbisogno per I' anno 2018;
RITENUTO quindi di approvare l'integrazione al Piano del fabbisogno personale 2018-2020
fabbisogno per l'anno 20118, da considerarsi quale allegato, parte integrante al DUP 2018-2020,
che sostituisce il precedente,
RITENUTO, quindi di integrare il Piano del fabbisogno del personale 2018-2020 — fabbisogno
2018, come da prospetto A) che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
UDITI gli interventi allegati;
astenuti n. 3 (consiglieri Zanella, Balestra, Fortini) , contrari n. 1
Con voti favorevoli n. 9
(consigliere Bergamini) resi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in conformità a
quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs.
23/06/2011 n. 118, di integrare il Piano del fabbisogno del personale per l'anno 2018 come da
prospetto A) allegato alla presente per fame parte integrante e sostanziale del DUP 2018/2020,
parte integrante del DUP;
2. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 D.Lgs 267/2000 allegati al presente atto;

INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 21 DEL 3010512018
Il Sindaco andiamo avanti con il DUP Integrazione programma del fabbisogno del personale per
l'anno 2018. lo dottoressa le dico di rimanere ancora un pochino magari se c'è qualche domanda.
Sul punto parla il dottor Ferrante.

Il Capo Settore AA.GG. - Dr. Marco Ferrante Si, si tratta di integrare il DUP che era stato
approvato in consiglio comunale a dicembre in quanto si è reso necessario integrare la
programmazione del fabbisogno di personale che è uno dei documenti che fanno parte del DUP in

quanto una nostra dipendente, la signora della segreteria, praticamente è stata chiamata al
comune di Copparo in quanto idonea in una graduatoria di concorso, pertanto si rende necessario,
per il periodo per il quale ha diritto alla conservazione del posto, sono sei mesi, la durata del
periodo di prova, assumere a tempo determinato per poter garantire il funzionamento della
segreteria, se no avremmo una persona sola , e nel frattempo attivare lo scorrimento della
graduatoria di mobilità, nell'ambito della quale era stata assunta la signora Bergami proseguendo
scorrendola affinché si trovi eventualmente una persona che accetti di venire, previo nulla osta
dell'amministrazione di appartenenza. Quindi, integriamo sia per il tempo determinato che per il
tempo indeterminato con la modalità dello scorrimento di graduatoria in mobilità.
Il Sindaco Ok tutto chiaro? Ci sono domande? Tutto a posto. Allora possiamo mettere in
approvazione il punto numero, ah prego prego Fortini.
Consigliere Marcello Fortini Idem come prima, mi astengo per la solita motivazione anche se
devo dire il motivo è più che giusto perché insomma la segreteria è importantissima ecco quindi
infatti c'è da viaggiare ancora sopra, va bene, grazie.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio - Ragioneria
Proposta N° 2018/39
Oggetto:DUP. 2018/2020 - INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL
PERSONALE PER L' ANNO 2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ I Contrario

11 Capo Settore

Li, 24/05/2018
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2018/39
Oggetto:DUP. 2018/2020 - INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO
PERSONALE PER L' ANNO 2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 24/05/2018
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Nr]

DEL

DEL

Integrazione della programmazione del fabbisogno di personale per l'anno

2018, approvato con la

deliberazione di Giunta Comunale n.130 del 21.12.2018

(le assunzioni oggetto di integrazione vengono riportate a carattere grassetto):

Selezione per mobilità tra and o
Assunzione da graduatoria sovracomunale

ISTRUTTORE
DIRETTIVO CAPO
SETTORE
TECNICO

SETTORE TECNICO

ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

SETTORE AA.GG.SS.DO-SERV. ALLA

(in alternativa incarico a tempo determinato
ex art. 110 Tuel o convenzione tra enti a
tenno determinato ex art.30 TUEL
Selezione per mobilità interna o in subordine
scorrimento graduatoria di selezione per

PERSONA

mobilità tra enti già espletata

SERVIZI ALLA PERSONA
POLIZIA MUNICIPALE

Ricorso a graduatoria di concorso pubblico

ISTRUTTORE
AGENTE PM
I STRUTTORE

sovracomunale

1

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

AMMINISTRATIVO

scorimentgadu slezionpr
mobilità tra enti già espletata

SERVIZIO AA.GG.

TECNICO

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
CAPO SETTORE

Incarico a tempo determinato ex art.110 Tuel o
convenzione tra enti a tempo determinato ex
art. 30 Tuel (in alternativa ad assunzione a
tempo indeterminato)

TECNICO

ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

1

C

CULTURA

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

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO

1

D/D1

TECNICO

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

13/131

TECNICO

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

D/D1

TECNICO

Ricorso a graduatoria di concorso pubblico
sona COMU naie

AFFARI GENE

Ricorso a graduatone di concorso pubblico
sovracomunale

ESECUTORE
ADDETTO Al
SERVIZI TECNICOMANUTENTIVI
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

1

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE N. 66
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di maggio (28/5/2018), alle ore 16.07, presso il
proprio studio in Adria (Ro), piazza G. Garibaldi n.8, è presente il Revisore dei Conti dott. Renzo
Manfrin per esaminare la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella seduta
del 30 maggio 2018 avente per oggetto: "DUP 2018/2020 — Integrazione programmazione di

fabbisogno di personale per l'anno 2018".
Il Revisore procede ad esaminare il contenuto della proposta e i documenti di corredo ricevuti
dall'Ufficio Segreteria in data 23 e 24 maggio u.s. da cui emerge in sintesi la necessità per l'ente di
assumere a tempo determinato n.I Istruttore Amministrativo Servizio Affari Generali cat. C a seguito
di dimissioni volontarie dal servizio di una dipendente in ruolo in qwuanto assunta da altro ente per
scorrimento graduatoria di concorso pubblico e che la medesima si avvarrà del diritto di
conservazione del posto per tutta la durata del periodo di prova presso l'ente di destinazione per la
durata di sei mesi e quindi fino al 30/11/2018.
A seguito delle verifiche effettuate,
vista
• la proposta di deliberazione della Giunta Comunale da sottopporre all'approvazione del Consiglio
Comunale nella seduta del 30 maggio p.v.;
• il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Personale;
• il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile Finanziario;
rilevato
che tra le funzioni attribuite all'O.f.V. non è prevista l'espressione del parere in merito ai fabbisogni
di personale;
tutto ciò premesso

,

atteso
che la proposta di deliberazione è improntata al rispetto dei principi di contenimento della spesa
previsti dalla vigente normativa, dando atto che sussistono le condizioni per l'approvazione delle
integrazioni al piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e del fabbisogno
per l'anno 2018, in quanto risultano rispettate le condizioni previste dalle vigenti disposizioni
normativa in materia di spesa di personale e di assunzioni,

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)

i; 3 AGO,

zoks

Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANT. MARCO

Il Capo S or Segreteria

Copia conforme all'oritale
Addì

ei.-3 .A GO' 1018

MARCO F

E

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:
é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

3 AGO, 2016

come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000.

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

