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PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 - 2020 - 2021. MODIFICHE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno 2019 addì 10 del mese di MAGGIO alle ore 13.30 nella sede municipale, ai sensi del
vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :
Cognome e nome

Qualifica

RICCARDO CREMASCHI
BOSSI PIERINO
CHIESA CARLA
MULAZZI STEFANIA
GENNARI LUCA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
NO
SI
NO

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e
constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta e sottopone all’esame della Giunta
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 127 del 21.09.2018, esecutiva, avente ad oggetto “Piano
triennale fabbisogno del personale 2019-2020-2021” con la quale si disponeva di procedere all’assunzione di

n. 1 dipendente – categoria iniziale B3 – autista scuolabus, messo notificatore, operaio – tempo
indeterminato e tempo pieno
n. 1 dipendente – categoria iniziale B3 – collaboratore amministrativo tempo indeterminato – tempo pieno
n. 1 dipendente – ex comma 557 per 6 mesi categoria C – posizione economica C4
Richiamata la legge di bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018;
Considerato che al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica dei rispetto dei seguenti vincoli:
• la deliberazione della sezione autonomie Corte Conti n. 25/2014, ha chiarito che a decorrere dall’anno
2014, il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del
triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
• art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in
via diretta la lettera a) dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
• rispetto pareggio di bilancio dell’anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell’anno in corso;
• comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell’avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo
(L. 232/2016);
• rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio
consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM
12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
• rispetto dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa
complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno
2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
• rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);
• invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
• a decorrere dal 2018, aver conseguito il saldo di competenza nell’ambito degli obiettivi di finanza
pubblica in tema di “pareggio di bilancio” nell’anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), L. n.
232/2016 – Legge di bilancio 2017);
Vista la delibera di giunta comunale n. 122 del 21/09/2018, i.e., ai sensi di legge, con la quale, sulla base
delle attestazioni dei Responsabili di servizio, è stata fatta la ricognizione sopra citata, di cui l’art. 33, commi
1, 2 e 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale
che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l’attivazione di procedure di
mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;
Dato atto del cambiamento giuridico intervenuto, a seguito della conversione del D.L. 4/2019, nella Legge n.
26/2019 che prevede in materia di personale appartenete alle Regioni ed Enti Locali:
•

•

la possibilità di cumulare le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per un arco
temporale non superiore a cinque anni (in luogo dei tre anni attualmente previsti), utilizzando,
altresì, i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al
quinquennio precedente;
per il triennio 2019-2021, di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per
ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno
precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità.

Dato atto altresì delle mutate esigenze organizzative sopraggiunte a seguito del pensionamento da parte del
dipendente Caffi Norberto, che avverrà con decorrenza 01 agosto 2019, nonché della necessità di
riorganizzare stabilmente anche parte degli uffici subordinati al servizio amministrazione generale e servizi
alla persona, conseguentemente alla cessazione del dipendete assunto a tempo determinato con termine 27
settembre 2019;

Di dare atto inoltre che in data 15 febbraio 2019 è stata deliberata l’autorizzazione alla mobilità volontaria
richiesta dal dipendente Arch. Gualandi Angelo Roberto, inquadrato nella categoria iniziale D3, posizione
economica D5, e che non si ritiene di procedere alla sua sostituzione sopprimendo il relativo posto in pianta
organica;
Dato atto che in virtù di tali considerazioni si prevede di integrare e/o modificare le assunzioni disposte con il
proprio precedente atto sopra menzionate, con la seguente programmazione:

Anno 2019 – integrazione e modifiche
•

n. 1 dipendente – Categoria Iniziale C1– Istruttore tecnico – tempo pieno ed indeterminato – ufficio
tecnico

•

n. 1 dipendente – Categoria Iniziale B3– Collaboratore tecnico/amministrativo – tempo pieno ed
indeterminato (in sostituzione del collaboratore amministrativo anzitempo previsto nella sopra
menzionata deliberazione della Giunta comunale) – ufficio tecnico

•

n. 1 dipendente – Categoria Iniziale C1 – Istruttore amministrativo– tempo pieno ed indeterminato

•

n. 1 dipendente – ex comma 557 per ulteriori 6 mesi categoria C – posizione economica C4 – fino al
31.12.2019;

•

proroga del contratto a tempo determinato, del dipendente assegnato all’ufficio demografico, parttime, per ulteriori 6 mesi

dando atto che l’assunzione del dipendente istruttore tecnico (Categoria Iniziale C1) potrà avvenire dopo il
pensionamento del Sig. Caffi e che quella dell’istruttore Amministrativo (Categoria Iniziale C1) potrà avvenire
solo a seguito di eventuale mobilità della Sig.ra Carta, sopprimendo di conseguenza il posto in pianta
organica di n. 1 D1 Istruttore Direttivo Amministrativo part-time;

Anno 2020
n. 1 dipendente – Categoria Iniziale C1 – Istruttore amministrativo– tempo pieno ed indeterminato – ufficio
anagrafe, sopprimendo l’attuale n. 1 posto a tempo parziale e determinato, categoria iniziale B3;
Anno 2021:
nessuna assunzione
Valutato che la presente programmazione dei fabbisogni:
• trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale sopra elencato;
• nell’individuazione delle predette figure e competenze professionali è idonea al raggiungimento degli
obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale
• è rispettosa dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per i quali sono richieste adeguate
competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
Verificato che la presente proposta di piano occupazionale risulta rispettosa delle norme in tema di
contenimento della spesa, in quanto:
• il Comune di Chignolo Po ha attestato il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2015 come comunicato
dal Responsabile della Ragioneria, in via telematica, al Ministero dell’Economia e Finanze con nota del
29/03/2016;
• il Comune di Chignolo Po ha rispettato l’obbligo del pareggio di bilancio per l’anno 2016 ha inviato la
corrispondente certificazione entro i termini previsti (31 marzo 2017), come da certificazione a firma del
Responsabile del Settore Economico Finanziario in data 23/3/2017;
• il Comune di Chignolo Po ha rispettato l’obbligo del pareggio di bilancio per l’anno 2017 ne ha inviato la
corrispondente certificazione entro i termini previsti, come da relativa certificazione;
Considerato inoltre che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:
• con la propria delibera n. 122 del 21/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha effettuato la ricognizione
delle eccedenze di personale per l’anno 2019;

•
•
•

con la propria delibera n. 111 del 07.09.2018 è stata approvata la Relazione sulla performance relativa
all’anno 2017;
non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dal conto consuntivo
anno 2018, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 11 del 24.04.2019;;
con l’apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
o il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557-557bis-557
ter-557 della Legge 27/12/2006, n. 296;
o il rispetto nel 2017 dell’obbligo sancito dall’art. 1, comma 557 quater della Legge 27/12/2006, n. 296;
o il rispetto nel 2018 dell’obbligo sancito dall’art. 1, comma 557 quater della Legge 27/12/2006, n. 296;
o il rispetto del pareggio di bilancio per l’anno 2018 in materia di pareggio di bilancio ex art. 1, comma
– 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27,
c.2 lett.c. del D.L. 66/2014);
o il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l’anno 2019, sulla base delle informazioni che allo
stato sono in possesso dell’ente;
o il rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio
consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al
DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
o l’invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470 della legge 232/2016;
o il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c.2 lett.c. del d.l. 66/2014);

Richiamato l’art. 12 del nuovo CCNL 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/5/2018;
Visto il D.Lgs 267/00;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità Contabile espresso dal Responsabile del Servizio 2 Economico
Finanziario;
Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di integrare il piano triennale fabbisogno del personale per gli anni 2019 – 2020 – 2021, approvato con
propria deliberazione n. 127 del 21.09.2018, esecutiva, prevedendo anche le seguenti assunzioni:

Anno 2019 – integrazione e modifiche
•

n. 1 dipendente – Categoria Iniziale C1– Istruttore tecnico – tempo pieno ed indeterminato – ufficio
tecnico

•

n. 1 dipendente – Categoria Iniziale B3– Collaboratore tecnico/amministrativo – tempo pieno ed
indeterminato (in sostituzione del collaboratore amministrativo anzitempo previsto nella sopra
menzionata deliberazione della Giunta comunale) – ufficio tecnico

•

n. 1 dipendente – Categoria Iniziale C1 – Istruttore amministrativo– tempo pieno ed indeterminato

•

n. 1 dipendente – ex comma 557 per ulteriori 6 mesi categoria C – posizione economica C4 – fino al
31.12.2019;

•

proroga del contratto a tempo determinato, del dipendente assegnato all’ufficio demografico, parttime, per ulteriori 6 mesi

dando atto che l’assunzione del dipendente istruttore tecnico (Categoria Iniziale C1) potrà avvenire dopo il
pensionamento del Sig. Caffi e che quella dell’istruttore Amministrativo (Categoria Iniziale C1) potrà avvenire
solo a seguito di eventuale mobilità della Sig.ra Carta, sopprimendo di conseguenza il posto in pianta
organica di n. 1 D1 Istruttore Direttivo Amministrativo part-time;

Anno 2020

n. 1 dipendente – Categoria Iniziale C1 – Istruttore amministrativo– tempo pieno ed indeterminato –
ufficio anagrafe
1. di approvare pertanto il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2019 – 2020 2021, come di seguito indicato:

Anno 2019:
•

n. 1 dipendente – Categoria B3 – autista scuolabus, messo notificatore, operaio – tempo
indeterminato e tempo pieno

•

n. 1 dipendente – Categoria Iniziale C1– Istruttore tecnico – tempo pieno ed indeterminato – ufficio
tecnico

•

n. 1 dipendente – Categoria Iniziale B3– Collaboratore tecnico/amministrativo – tempo pieno ed
indeterminato (in sostituzione del collaboratore amministrativo anzitempo previsto nella sopra
menzionata deliberazione della Giunta comunale) – ufficio tecnico

•

n. 1 dipendente – Categoria Iniziale C1 – Istruttore amministrativo– tempo pieno ed indeterminato

•

n. 1 dipendente – ex comma 557 per 12 mesi categoria C – posizione economica C4 – fino al
31.12.2019;

•

proroga del contratto a tempo determinato, del dipendente assegnato all’ufficio demografico, parttime, per ulteriori 6 mesi
dando atto che l’assunzione del dipendente istruttore tecnico (Categoria Iniziale B3) potrà avvenire
dopo il pensionamento del Sig. Caffi e che quella dell’istruttore Amministrativo (Categoria Iniziale C1)
potrà avvenire solo a seguito di eventuale mobilità della Sig.ra Carta, sopprimendo di conseguenza il
posto in pianta organica di n. 1 D1 Istruttore Direttivo Amministrativo part-time;

Anno 2020:
n. 1 dipendente – Categoria Iniziale C1 – Istruttore amministrativo– tempo pieno ed indeterminato –
ufficio anagrafe, sopprimendo l’attuale n. 1 posto a tempo parziale e determinato, categoria iniziale B3;
Anno 2021:
nessuna assunzione
2. di dare atto che l’organizzazione generale degli uffici, approvata con deliberazione della Giunta comunale
n. 58 del 14/05/2016, è conforme al presente piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 6, comma
1, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165) e che la consistenza di personale a seguito della realizzazione del
presente piano occupazionale è quella indicata nell’allegato “A” alla presente delibera;
3. di dare atto che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei capitoli destinati alla spesa di
personale sul bilancio d’esercizio 2019-2021;
4. di accertare che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono
coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale, così come
dimostrato dalla tabella 1 e tabella 2 allegate al presente atto;
5. di stabilire che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in “Amministrazione
trasparente” nell’ambito delle informazioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di
pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale;
6. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.
7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs 267/2000.

COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019 - 2020 - 2021. MODIFICHE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della deliberazione in oggetto.

Addì, 03.05.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Marina Erici)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica della deliberazione in oggetto.

Addì, 03.05.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Ferrara)

ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 73

DEL 10/05/2019

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. GIUSEPPE FERRARA

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal
17/05/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .
Lì, 17/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

E’ copia conforme all’originale
Chignolo Po, 17/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE FERRARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione
è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
immediatamente eseguibile
è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Lì 17/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________

CONSIDERARE FULL T.

ASSUNTO PART TIME

31

27H

18H

B3

FINO AL 31/12/2019

D3

564.280,39
256.927,17

differenza

307.353,22

23.400,00

16.342,80

8.171,40
8.171,40

complessivo
28.096,93
19.723,71
29.939,39
16.961,34
30.530,41
27.896,14
31.122,78
23.337,57
27.101,69
26.077,42
23.663,85
15.286,70
259.439,02

Costo part-time

Costo

Limite triennio 2011-2013

Spesa personale attualmente impiegato

FINO AL 31/12/2019

C4

ASSUNTO PART TIME

CONSIDERARE FULL T.

20H

professionale

iniziale
C5
A3
D1
D3
C4
D2
C5
C3
C1
B3

Profilo

Categoria

Tabella 1
Elenco personale attualmente esistente

Spesa del personale a tempo
determinato

Spesa del personale a tempo
indeterminato

Differenza

22.600,00
22.600,00

Integrazione al Piano
C1 tecnico
C1 amministrativo

77.888,35

8.627,19
24.061,16

75.409,15
28.096,93
103.506,07

Assunzioni già previste dal Piano GC
B3 tempo pieno - autista (-)
B3 t.p. - amministr. (-)

totale resti assunzionali 2014 - 2018
totale cessazioni previste nel 2019

Tabella 2
Elenco movimentazioni in entrata e in uscita

25.617,72
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COMUNE DI CHIGNOLO PO
PROVINCIA DI PAVIA
Allegato “A”

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE ANNO 2019

Dotazione
precedente

Cat.

Personale
attualmente
presente

Profilo
Professionale

Nuove
assunzioni
piano
occupazionale
anno 2019

F.T.
Dir.

D

C

B3

B
A

Dirigente
Funzionario
Istruttore Direttivo Amministrativo
Istruttore Direttivo Contabile
Istruttore Direttivo Tecnico
Istruttore Direttivo di P.M.
Assistente Sociale
Istruttore Amministrativo
Istruttore Contabile
Istruttore Tecnico
Agente di Polizia Municipale
Collaboratore amministrativo
Collaboratore Tecnico
Autista ScuolaBus
Esecutore Amm.vo/Centralinista
Esecutore Tecnico
Operatore Tecnico
Operatore generico/Usciere
Totale

Nota:
F.T. = Full Time
P.T. = Part Time

(A + B)

(B)

(A)
P.T.

F.T.

1

P.T.

F.T.

-1

1
1
1
1
1
1
1

Nuova
dotazione

0
1
1
1

1

1

2
1
2
1

1
1

1
8

P.T.

1

1

1

1
1

4

4

-1

1
1

1

1
12

3

A1903/11

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE ANNO 2020

Cat.

Dotazione
prevista al
31.12.2019

Profilo
Professionale

Nuove
assunzioni
piano
occupazionale
anno 2019

(A)

(A + B)

(B)
F.T.
Dir.

D

C

B3

B
A

Dirigente
Funzionario
Istruttore Direttivo Amministrativo
Istruttore Direttivo Contabile
Istruttore Direttivo Tecnico
Istruttore Direttivo di P.M.
Assistente Sociale
Istruttore Amministrativo
Istruttore Contabile
Istruttore Tecnico
Agente di Polizia Municipale
Collaboratore amministrativo
Collaboratore Tecnico
Autista ScuolaBus
Esecutore Amm.vo/Centralinista
Esecutore Tecnico
Operatore Tecnico
Operatore generico/Usciere
Totale

Nota:
F.T. = Full Time
P.T. = Part Time

P.T.

F.T.

P.T.

1
1
1
2
1
2
1

Nuova
dotazione
2020

F.T.

P.T.

1
1
1
1

1

-1

3
1
2
1

1
1
1

1

1
12

3

0

1

1

-1

1
1

1

1
13

2

