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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2015-2017.- INTEGRAZIONE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 30 (TRENTA) del mese di LUGLIO, alle ore 16,30
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Assente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO
2015-2017.- INTEGRAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 215 in data 10.12.2014 con al
quale si approvava il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017
RICHIAMATA inoltre la deliberazione n. 110 i n data 25.06.2015, con la quale la Giunta
Comunale ha dato mandato all’UPA di attivarsi per la copertura di un posto fuori dotazione
organica di tipo dirigenziale per lo svolgimento di attivita straordinarie ai sensi dell’ l’articolo
110 c. 2 del DLgs n. 267/2000;
RIELVATA pertanto l’esigenza di procedere alla integrazione del citato piano
occupazionale, prevedendo la copertura di un posto di Dirigente Tecnico a tempo determinato
come sopra individuato;
DATO atto che con atto C.C. n. 54 del 23.04.2015, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il bilancio di previsione 2015-2017 e il programma delle opere pubbliche
2015/2017;
VISTO il provvedimento della Giunta Comunale numero 75 del 30/04/2015,
immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi
finanziari 2015-2017 nonché Piano delle Performance, che contiene le previsioni finanziarie
per la copertura della spesa di cui al presente atto;
RICHIAMATI:
− l’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel
testo vigente;
− il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in
materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
− la legge 12 marzo 1999, n° 68;
PRESO atto che:
la spesa relativa al presente provvedimento trova copertura nel bilancio preventivo
2015 (pluriennale 2015 - 2017);
− si è proceduto alla verifica e dichiarazione di inesistenza delle eccedenze di personale,
in sede di approvazione piano occupazione di cui alla deliberazione GC 215/2014, ai
sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall’articolo 16
della Legge 12 novembre 2011, n. 183;
− sono rispettati i tempi medi dei pagamenti relativi al primo trimestre 2015 (art. 41 dl.
66/2014) come da certificazione pubblicata sul portale dell’ Amministrazione
Trasparente;
è rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2014;
−

−

è rispettata la diminuzione delle spese di personale, ai sensi dell’art. 1, comma 557,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi come modificato dal DL 90/2014 (limite di
spesa ex DL 90/14 € 4.869.612,22, spesa prevista anno 2015 € 4.849.523,20…- Spesa
prevista anno 2016…€ 4.789.869,18);
− è stato approvato il Piano della Performance, previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre
2009, n. 150;
− è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2013/2015 in materia di
pari opportunità, giusta deliberazione GC n, 103 in data 17/07/2013;
RICHIAMATO inoltre, l’articolo 9 comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, cosi come
modificato dal D.L. 90/2014, che fissa un limite di spesa annuo con riferimento alla spesa
sostenuta nell’esercizio 2009, relativamente all’acquisizione di personale
a tempo
determinato o altre forme di lavoro flessibile e dato atto che il limite ; della spesa anno 2009
risulta pari € 293.596,03… mentre la spesa per lavoro flessibile nel 2015 risulterà pari a €
104.732,79….. e nel 2016 pari a €…211.579,07;
Visto il parere del Collegio dei Revisori per il prescritto parere, ai sensi dell’art.19, c. 8,
della Legge 28.12.2001, n. 448 (verbale n. 18 in data 27/07/2015);
DATO atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i relativi pareri
prescritti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e
contabile come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. per quanto precisato in premessa, integrare il piano occupazionale 2015-2017,
relativamente ai profili e numero unità come di seguito indicato:
n. 1 DIRIGENTE TECNICO (art.110 c.2 Dlgs
267/2000)

SELEZIONE
PUBBLICA,
previa
comunicazione ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001.

2.dare mandato all’Ufficio Personale Associato per l’attuazione di quanto disposto con il presente
provvedimento, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Organizzazione;
3.dare atto che l' assunzione prevista nel presente provvedimento risulta finanziata nel Bilancio di
previsione 2015-2017;
4. dare atto che il presente provvedimento verrà recepito nel DUP 2015 a seguito di apposita nota di
variazione;
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO
2015-2017. _INTEGRAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(
) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 30/07/2015
Il Dirigente
Dott. Walter Laghi
___________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 30/07/2015

Il Dirigente
Il Segretario Generale
D.ssa Cinzia Giacometti
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 29/08/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 29/08/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

