COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 5 del 25/10/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
MODIFICA PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2010/2012 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.
92 DEL 28/06/2010

======================================================================

L’anno DUEMILADIECI e questo giorno VENTICINQUE del mese di
OTTOBRE alle ore 19:30 in Grosseto presso l’ufficio del Vice Prefetto, il
Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del
Segretario Generale verbalizzante Dott. Giuseppe Ascione, procede alla
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 Settembre 2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi,
vice prefetto vicario e sub commissario il Dott. Riccardo Malpassi ;
VISTO il Decreto del presidente della Repubblica n. 15225 in data 04/10/2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Comune è stato sciolto ed è stato nominato
COMMISSARIO STRAORDINARIO per la provvisoria amministrazione dell’Ente la
Dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)
Richiamati:
1. la deliberazione G.C. n. 92 del 28.06.2010, con cui si approvava il
programma triennale delle assunzioni 2010/2012 secondo il prospetto che
segue, condizionando le assunzioni previste per gli anni 2011 e 2012, alla
verifica della compatibilità con le disposizioni in materia e con le
disponibilità di bilancio nei rispettivi anni:

ANNO 2010
N.
pos
ti

Categ.
e
classe
iniziale

1
1
1
1

C
C
C
C

profilo

Istruttore di vigilanza
Istruttore tecnico geometra
Istruttore amm.vo contabile
Istruttore amm.vo contabile

assegnaz.
del posto

procedura

1
4
1
2 ed altri

Esterna di mobilità
esterna assunzione da graduatoria
esterna assunzione da graduatoria
Esterna di mobilità

ANNO 2011
N.
pos
ti

Categ.
e
classe
iniziale

1
1

C
D1

assegnaz.
del posto

profilo

Istruttore amm.vo contabile
Istrutt.direttivo amm.vo

procedura

1
2

ANNO 2012
N.
pos
ti

Categ.
e
classe
iniziale

1

C

profilo

Istruttore di vigilanza

Settore di
assegnaz.
del posto

note

1

2. la deliberazione della G.C. n. 47 del 30.04.2009, con cui si aggiornava la
dotazione organica dell’ente;

3. la dichiarazione P.I.A. al 31.12.2009, inoltrata il 05.01.2010
all’Amministrazione Prov.le di Grosseto, dalla quale risulta la regolarità
della posizione dell’ente rispetto agli obblighi di quote riservate di
personale ai sensi della L. 68/99;
4. la determinazione n. 272 del 28.07.2010 con cui si è provveduto
all’assunzione nei due posti 2010, mediante procedura esterna e
utilizzazione di graduatoria di concorso come da prospetto precedente;
5. la determinazione n. 338 del 01.10.2010 con cui si sono approvati gli esiti
delle due procedure di mobilità esterna volontaria di cat. C per
l’assunzione di istruttori di vigilanza e istruttori amministrativo contabili
previsti nel fabbisogno 2010;
Premesso che:
• L’art. 91 del T.U.E.L. stabilisce che nell’ambito dell’Ente Locale, ai fini di
funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle
Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12
marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di
personale così come previsto dall’art. 39, commi 1 e 20 bis (comma
aggiunto dall’art. 20, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488),
della Legge 27 dicembre 1997, n.449;
• Detto art. 39 dispone l’obbligo della programmazione del fabbisogno e del
reclutamento del personale, finalizzata ad assicurare migliore funzionalità
dei servizi e l’ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità
finanziarie e di bilancio;
• L’art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, assegna ai
revisori dei conti degli Enti Locali il compito di accertare che i documenti di
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto
del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L.
449/97 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio
siano analiticamente motivate;
• l’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dall’art. 14, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che gli enti
sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale,
con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in
termini di principio, ai certi ambiti d’intervento tra cui:
a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al
complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei
cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
6. l’art. 14, c. 8, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge
122/2010, ha abrogato i commi 1, 2 e 5 dell’art. 76, del D.L. 25.06.2008,
n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133;
7. il comma 7 dell’art. 76, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in Legge 6
agosto 2008, n. 133, come sostituito dall’art. 14, c. 9, del su richiamato
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è applicabile dal 1° ge nnaio 2011;
Verificato che la spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 14, comma 7, del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, risultante nel 2009 e quella

prevista per l’anno 2010, decurtata degli oneri previsti a fronte delle assunzioni
obbligatorie per i disabili e categorie protette e di quanto previsto dalla deliberazione
della Corte dei Conti n. 16 del 9.11.2009, è già stata determinata nella deliberazione
della G.C. n. 92 del 28.06.2010 e risulta, allo stato attuale, invariata;
Verificato, altresì, che essendo aumentato l’importo delle spese correnti, rispetto
alla deliberazione G.C. 92/2010 (6.939.470,18 anziché 6.498.634,42) l’incidenza della
spesa di personale sulle spese correnti è pari al 23,49%;
Dato atto che già mediante la predisposizione del bilancio 2010 è stata prevista
solo la parziale reintegrazione dei dipendenti cessati;
Considerato che:
• allo stato attuale, non è possibile avere certezza circa le possibilità di
effettuare assunzioni negli anni prossimi soprattutto alla luce delle
modifiche introdotte dalla manovra correttiva di finanza pubblica di cui al
D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, pur
permanendo la corrispondenza del fabbisogno con la dotazione organica
vigente;
• l’art. 76, c. 7, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in Legge 6.08.2008,
n. 133, come modificato dall’art. 14, c. 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78,
prevede che, anche nel caso d’incidenza percentuale delle spese di
personale inferiore al 40%, dal 1 gennaio 2011, non si possa procedere
ad assunzioni se non entro il limite del 20% della spesa corrispondente
alle cessazioni dell’anno precedente;
Valutato che necessiti apportare alcune modifiche al piano triennale precedente
formulato con deliberazione G.C. n. 92/2010 in considerazione:
1. della possibilità di concedere permesso al trasferimento, tramite mobilità
volontaria esterna, a dipendente cat. C, istruttore amministrativo contabile
2. della necessità di copertura del posto già previsto nel piano triennale, di
cui alla deliberazione n. 92 del 28.06.2010, per istruttore amministrativo
contabile, con altra procedura rispetto a quella di mobilità volontaria, già
esperita e di cui al punto 5 del primo paragrafo della presente
determinazione, in caso di mancata autorizzazione al trasferimento da
parte dell’ente di provenienza;
Riscontrato che, ai fini di copertura del posto di cui al n. 1 precedente e diniego
del nulla osta per il posto di cui al punto 2, avendo già esperito procedura di mobilità
esterna per stessa categoria e profilo ottenendo un solo idoneo all’assunzione, devesi
procedere tramite procedura di mobilità collettiva, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs.
30.03.2001, n. 165 e, in caso di esito negativo, attingendo dalla graduatoria del
concorso pubblico per posti di cat. C, istruttore amministrativo contabile, di cui alla
determinazione n. 521 del 29.12.2008;
Dato atto che le due modifiche al piano triennale non comportano alcuna
modifica nell’ambito di spesa del personale rispetto alla precedente deliberazione della
G.C. n. 92 del 28.06.2010, poiché trattasi, per uno dei due posti, di modifica della
procedura di accesso ma non comportante costi aggiuntivi e di sostituzione di soggetto
in uscita per mobilità per l’altro posto;
Dato atto che è stato ottemperato a quanto previsto relativamente alle relazioni
sindacali, con particolare riferimento all’art. 7 del CCNL del 1.04.1999;

Considerato che non si rende necessario acquisire, per la presente rettifica al
piano triennale, il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, poiché non si concretizza alcuna variazione del
personale rispetto a quanto fissato con deliberazione G.C. 92/2010 per la quale il
predetto organo di revisione, a suo tempo, espresse parere favorevole;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;
con i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA

1.

di modificare il programma triennale delle assunzioni di cui alla deliberazione della
G.C. n. 92/2010, aggiungendo, per l’anno 2010, i seguenti posti:
N. Categ.
Settore
profilo
procedura

pos
ti

e
classe
iniziale

1

C

assegnaz.
del posto

Istruttore amm.vo contabile

2

esterna assunzione da graduatoria di
cui alla deliberazione G.C. 521/2008

2.

di dare atto che si potrà provvedere all’assunzione della cat. C, istruttore
amministrativo contabile, solo in caso di realizzazione di mobilità esterna in uscita
di altro dipendente della stessa categoria;

3.

di procedere alla copertura del posto di istruttore amministrativo contabile, per il
quale è già stata esperita procedura di mobilità volontaria di cui alla
determinazione n. 338 del 01.10.2010, mediante scorrimento della graduatoria di
cui alla deliberazione G.C. n. 521/2008;

4.

di condizionare entrambe le assunzioni, previste ai precedenti punti 1 e 3 con
scorrimento della graduatoria vigente, all’esito negativo della mobilità obbligatoria
di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

5.

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

S.P.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: POLITICHE DEL PERSONALE-SERVIZI CONT.
Proposta N° 2010/74

Oggetto: MODIFICA PIANO TRIENNALE
DELIBERAZIONE G.C. N. 92 DEL 28/06/2010

DELLE

ASSUNZIONI

2010/2012

DI

CUI

ALLA

SETTORE: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 25/10/2010

1)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PEPI STEFANIA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.

Gavorrano li, 25/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO
=============================================================================
Firmato all’originale:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Vincenza Filippi
Dott.Giuseppe Ascione
=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO il 02/11/2010
Reg. n. _____570______
IL MESSO COMUNALE
_________________________
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione:
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

02/11/2010

per la prescritta pubblicazione e

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Ascione
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.
Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________
============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.
Gavorrano, lì……………………..

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì ................................

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE

=============================================================================

