DELIBERA DI GIUNTA
N. 21 DEL 16/12/2021
Oggetto: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 20212023, FABBISOGNO PREVISTO PER L'ANNO 2021 - MODIFICA.
L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di dicembre alle ore 15:00 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale

D.ssa SICILIANO CARMELA .

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

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

Oggetto: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 20212023, FABBISOGNO PREVISTO PER L'ANNO 2021 - MODIFICA.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.6 del 10.11.2021 con la quale è stata
approvata la programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023;
PRESO ATTO che per nell’allegato 1) del piano approvato, nella sezione assunzioni a tempo
indeterminato è prevista per l’anno 2021 la copertura di n.1 posto di esecutore tecnico manutentivo
cat. B1, con la seguente modalità: “Preventivo esperimento procedura art. 34-bis del D. Lgs.
165/2001. In caso di esito negativo si provvederà all’assunzione portando a termine la procedura
avviata, tramite l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia – Romagna con richiesta n. 57737 del
08/10/2019 – Cod. Offerta: 664/2019, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 56/1987: selezione effettuata
tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità
eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, non essendo
richiesto, per il suddetto posto, un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.
Essendo in vigore il co. 8 dell’art. 3 della L. 56/2019 – c.d. Legge Concretezza non sussiste in capo
all’ente l’obbligo del preventivo espletamento di procedure di mobilità esterna volontaria di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 ”;
VISTO che il primo candidato idoneo non ha presentato entro il termine la manifestazione di
volontà all’assunzione;
VISTO che il secondo candidato idoneo ha presentato comunicazione informale di rinuncia
all’assunzione, e che non vi sono altri candidati risultati idonei a seguito della procedura avviata
tramite l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna di cui al punto precedente;
ATTESO che si ritiene necessario per il proseguo del servizio esterno del settore tecnico
procedere entro il 31.12.2021 all’assunzione di n.1 esecutore tecnico manutentivo cat.B1,
ricorrendo alla procedura di individuazione di un servizio di somministrazione lavoro temporaneo,
in attesa di espletamento di nuova procedura assunzionale per tramite dell’Agenzia Regionale per
il Lavoro Emilia Romagna;
DATO ATTO che tale procedura non modifica la dotazione organica del settore tecnico e
dell’organigramma dell’Ente, e che ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia e la
presente modifica del piano, risulta compatibile con gli stanziamenti riferiti alle spese del
personale nei competenti capitoli del bilancio di previsione 2021/2023;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espressi dal responsabile del servizio interessato, e di
regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma di legge

DELIBERA
per le finalità evidenziate in narrativa, di modificare la programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2021-2023 prevista dalle disposizioni normative in premessa citate, e
segnatamente il fabbisogno per l’anno 2021, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale
n. 6 del 10.11.2021 come segue:
1) trasformazione della figura “esecutore tecnico manutentivo cat B1 “ da tempo indeterminato a
tempo determinato, sostituendo la procedura assunzionale per tramite dell’Agenzia Regionale
per il Lavoro Emilia Romagna, mediante servizio di somministrazione di lavoro temporaneo
(art.3 CCNL 31.3.1999 come modificato dall’art.12 CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali) con ricorso
ad agenzia interinale, con decorrenza 31.12.2021 sino a copertura del posto a tempo
indeterminato nell’anno 2022;
2)

che nel fabbisogno dell’anno 2022 sia prevista la procedura selettiva con Preventivo
esperimento procedura ex art.34- bis del D.Lgs 165/2001. In caso di esito negativo si provvederà
all’assunzione tramite l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n.1 esecutore tecnico manutentivo cat.B1

- modifica ed integrazione al fabbisogno previsto per l’anno 2021:
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
PROFILO

CATEGORIA

SETTORE/SERVIZIO
DI DESTINAZIONE

MODALITA’ DI
COPERTURA

B1

UFFICIO TECNICO

Servizio di
somministrazione di
lavoro temporaneo
mediante ricorso ad
agenzia interinale sino a
copertura del posto a
tempo indeterminato
nell’anno 2022.

(riqualificato con decorrenza 1.2.2007)

ESECUTORE TECNICO
MANUTENTIVO

- modifica ed integrazione al fabbisogno previsto per l’anno 2022:
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
PROFILO
(riqualificato con decorrenza 1.2.2007)

CATEGORIA

SETTORE/SERVIZIO DI MODALITA’ DI
DESTINAZIONE
COPERTURA

B1

ESECUTORE TECNICO
MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO

Preventivo esperimento
procedura art. 34-bis del
D. Lgs. 165/2001. In
caso di esito negativo si
provvederà
all’assunzione,
tramite
l’Agenzia Regionale per il
Lavoro Emilia – Romagna
ai sensi dell’art. 16 della
L. n. 56/1987: selezione
effettuata tra gli iscritti
nelle
liste
di
collocamento ed in quelle
di mobilità, che abbiano
la
professionalità
eventualmente richiesta
e i requisiti previsti per
l'accesso al
pubblico
impiego, non essendo
richiesto, per il suddetto
posto, un titolo di studio
superiore a quello della
scuola dell'obbligo.
Essendo in vigore il co. 8
dell’art.
3
della
L.
56/2019 – c.d. Legge
Concretezza non sussiste
in capo all’ente l’obbligo
del
preventivo
espletamento
di
procedure di mobilità
esterna volontaria di cui
all’art. 30 del D.Lgs.
165/2001.

3) di dare atto che del presente provvedimento verrà data informazione alle organizzazioni
sindacali aziendali e territoriali, come previsto dall'art.7 del vigente CCNL di comparto;
4) di dare atto che le spese per retribuzione che si renderanno necessarie per l’ assunzione che
verrà disposta in conseguenza dell’adozione del presente atto trovano copertura ai competenti
capitoli del bilancio del corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità;
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:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

