DELIBERA DI GIUNTA
N. 24 DEL 29/03/2019
Oggetto: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2019-2020-2021 – FABBISOGNO PREVISTO PER L’ANNO 2019
L’anno 2019 addì 29 del mese di 03 alle ore 13:15 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. SCIANNACA MARIO in qualità di Vice Sindaco ne
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito
all’oggetto sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2019-2020-2021 – FABBISOGNO PREVISTO PER L’ANNO 2019
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;
RICHIAMATE la deliberazione di giunta comunale n. 121 del 13.12.18 con la quale è stata
approvata,ai sensi della precitata normativa, la programmazione di fabbisogno di personale per il
triennio 2019-2020-2021 - fabbisogno previsto per l’anno 2019 e le deliberazione di giunta
comunale n.5 del 31.1.19 e n.11
del 26.2.19 di integrazione al piano suddetto;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021,approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 25.3.19,esecutiva, in cui è contenuto il prospetto
dei costi relativi alla suddetta programmazione nonché delle risorse economiche a disposizione per
assunzioni nell’anno 2019;
VISTO il Bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 19 in data 25.3.19,esecutiva;
CONSIDERATO che si rende necessario integrare l’ufficio servizi demografici in vista delle
imminenti consultazioni elettorali per il rinnovo del parlamento europeo,al fine di consentire il
corretto ed efficiente espletamento dei compiti affidati al servizio elettorale,tenuto conto anche
delle carenze di organico che da tempo perdurano nell’ufficio, con assunzione di n.1 Istruttore
amministrativo cat.C mediante ricorso alla graduatoria della selezione pubblica sovracomunale per
Istruttore Amministrativo cat. C approvata dal Comune di Bondeno con determinazione dirigenziale
n.27 del 11.1.2013;
ATTESO che le spese per l’assunzione di cui sopra saranno oggetto di rimborso da parte dallo
Stato;
VERIFICATO tramite il servizio finanziario che con l’ assunzione 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 2019 prevedendo
l’assunzione a tempo determinato di cui sopra;
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 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,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:
rispetta i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1 comma 712 legge 208/2015;
registra tempi medi di pagamento non superiori a quelli stabiliti nell’art.41 del dl 66/2014;
rispetta quanto previsto dall’art.9 comma 1 quinquies del dl 113/2016;
DATO ATTO che relativamente al presente atto non necessita il parere dell’organo di revisione
economico finanziaria poichè l’attuazione di quanto in esso previsto comporta una spesa di
personale che darà oggetto di rimborso da parte dello stato;
VISTI:
- il decreto legislativo 267 del 28.9.2000;
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-aa.ll
- il decreto legislativo 165/2001;
- il d.lgs 198/2006
- il decreto legislativo n.150/2009;
- la legge n.114/2014;
- il dl 66/2014;
- la legge 190/2014;
- la legge 124/2015;
- il d.lgs n.81/2015;
- il dl 113/2016 convertito in legge 160/2016;
- il d.lgs. 74/2017;
- il d.lgs 75/2017;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
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 integrare la programmazione del fabbisogno di personale
per il triennio 2019-2020-2021 prevista dalle disposizioni normative in premessa citate, e
segnatamente il fabbisogno di personale per l’anno 2019, approvato con la deliberazione di Giunta
Comunale n.121 del 13.12.2018, con la seguente assunzione:

TEMPO DETERMINATO
N.
CATEGORIA
SETTORE/SERVIZIO DI
POSTI
DESTINAZIONE

PROFILO
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

1

C/C1

MODALITA’ DI COPERTURA

SERVIZI DEMOGRAFICI
(servizio elettorale)
periodo dal 1.4.19 al 31.5.19

Ricorso a graduatoria di concorso pubblico
sovracomunale

3) di dare atto che le spese per retribuzione necessarie per l’ assunzione prevista dal presente
provvedimento trova copertura ai competenti capitoli del bilancio del corrente esercizio che presenta
sufficiente disponibilità che saranno oggetto di rimborso da parte dallo Stato;
4) di dare atto che relativamente al presente atto non necessita il parere dell’organo di revisione
economico finanziaria poichè l’attuazione di quanto in esso previsto comporta una spesa di
personale che darà oggetto di rimborso da parte dello stato;
5) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.lgs. 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.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Vice Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

SCIANNACA MARIO

FERRANTE MARCO

