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RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

In attuazione dell’art. 39 della legge n. 449/1997 e dell’art. 91 del d.lgs. n. 
267/2000, come di consuetudine, in coerenza con gli atti di 
programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale, viene 
predisposta la programmazione annuale e triennale del personale 
dipendente. 
Detta programmazione viene delineata sulla base delle necessità operativo 
- funzionali dell’Ente in analogia e coerentemente agli stessi provvedimenti 
adottati nei passati esercizi finanziari. 
La predetta programmazione, nella parte dei rapporti a tempo 
indeterminato ha valore di ricognizione annuale della dotazione organica, 
con la quale esattamente coincide, e sarà attuata per i posti risultanti 
vacanti, nel pieno rispetto delle normative e dei vincoli finanziari 
attualmente vigenti o che verranno eventualmente successivamente  
introdotti. 
La dotazione organica del Comune prevede un contingente complessivo  
pari a n. 19 posti dotazionali per dipendenti con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato. In conseguenza del pensionamento di n. 2 unità 
lavorative nel corso dell’anno 2014, ad oggi si rileva un contingente in 
servizio pari a n. 13 unità lavorative con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato suddivise nei vari profili professionali riconducibili alle 
Categorie B (n. 4), C (n. 4) e D (n. 5 di cui n.1 D3).  
Risultano vacanti n. 6 posti, di cui n.1 profilo professionale di categoria 
B3, n 3 profili professionali di categoria C, n. 2 profili di categoria D. 
Il Comune ha coperto con personale a tempo determinato n.2 posti 
vacanti, di seguito indicati: 

• n.1 posto di categoria giuridica C, profilo di istruttore di vigilanza – 
coperto con la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo 
parziale (18 ore settimanali) e determinato (9 mesi prorogati di 
ulteriori 9 mesi) con termine al 05/07/2015; 

• n. 1 posto di categoria giuridica D, profilo di assistente sociale – 
coperto con la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo 
parziale e determinato (36 mesi compresa proroga di 24 mesi) con 
termine al 20 marzo 2015. 

 
Al fine di poter programmare il fabbisogno di personale del Comune di 
Castiglion Fibocchi per il triennio 2015-2017, è necessario tener conto dei 
vigenti limiti in materia di spesa di personale così come modificati dal 
decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla 
legge 11 agosto 2014 n.114, nonché delle disposizioni in materia di 
personale contenute nella legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di 
stabilità 2015) e nel decreto legge 31 dicembre 2014, n.192 (c.d. Decreto 
Milleproroghe) attualmente in fase di conversione in legge. 
 
QUADRO NORMATIVO 
Riepiloghiamo di seguito le disposizioni di legge in materia di personale 
che interessano il triennio di riferimento (2015-2017): 
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• Ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006, gli 
enti soggetti al patto di stabilità assicurano, nell’ambito della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, a decorrere 
dall’anno 2014 il contenimento delle spese di personale con riferimento al 
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del 
comma 557 quater (inserito in sede di conversione dalla legge 114/2014), 
ossia il triennio 2011-2013. 
• Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 557, della legge 
296/2006 e dell’art. 3, comma 5, primo periodo del d.l. 90/2014, 
convertito in legge 114/2014, gli enti soggetti al patto di stabilità 
assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale 
rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale 
reintegrazione dei cessati. Nell’anno 2015 è possibile procedere ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un 
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa 
pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno 
precedente. Nel 2016 e 2017 tale limite percentuale si eleva al 80% della 
spesa per personale cessato nell’anno precedente. A decorrere dall'anno 
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un 
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della 
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. 
• L’art. 3, comma 5, del citato d.l. 90/2014 ha espressamente previsto 
l’abrogazione dell'articolo 76, comma 7, del d. l. 112/2008, convertito 
dalla legge 133/2008. Ciò significa che è venuto meno il divieto di 
procedere ad assunzioni di personale per i comuni nei quali l’incidenza 
della spesa di personale fosse pari o superiore al 50% delle spese correnti. 
• Ai sensi dell’art. 3, comma 5 quater, del d.l. 90/2014, gli enti locali la 
cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o 
inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, 
a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80% della spesa relativa al 
personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 
100% a decorrere dall'anno 2015. 
• Ai sensi dell’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito dalla legge n. 
122/2010, così come modificato dagli articoli 3, comma 9, e 11, comma 4 
bis, del d.l. 90/2014, il limite alle assunzioni di personale con contratti di 
lavoro di tipo “flessibile” (tempo determinato, co.co.co, formazione-lavoro 
etc.), consistente nell’obbligo di rispettare il tetto del 50% della spesa 
sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, non si applica agli enti 
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui 
all’art.1 comma 557 della legge 296/2006; inoltre tale limite non si applica 
ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di 
lavoro, nel caso e nella misura in cui il costo del personale sia coperto da 
finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. 
• Ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. 267/2000 (TUEL), i comuni 
facenti parte di una unione di comuni devono tener conto nella 
programmazione del personale del principio secondo cui la spesa 
sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di 
prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale 
sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, 
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attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una 
rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati 
progressivi risparmi di spesa in materia di personale. 
Si precisa che i limiti sopra indicati non si applicano alle assunzioni di 
personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle 
quote d'obbligo. 
Si precisa inoltre che ai sensi dell’art. 3, comma 5 ter, del citato d.l. 
90/2014, convertito in legge 114/2014, agli enti locali si applicano i 
principi di cui all'articolo 4, comma 3, del d.l. 101/2013, convertito dalla 
legge 125/2013, secondo il quale l’avvio di nuove procedure concorsuali ai 
sensi dell’art. 35 comma 4 del d.lgs. 165/2001, è subordinato alla verifica 
dell’esaurimento delle graduatorie vigenti, in particolare: 
- verifica dell’avvenuta immissione in servizio nella stessa amministrazione 
di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti di concorsi pubblici per 
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve 
comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente 
motivate; 
- verifica dell’assenza nella stesa amministrazione di idonei collocati nelle 
proprie graduatorie vigenti approvate a partire dal 1° gennaio 2007, 
relative alla professionalità necessarie anche secondo un criterio di 
equivalenza. 
 
Al contesto normativo sopra esposto si aggiungono le novità in materia di 
personale contenute nella legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 
2015), che si riepilogano di seguito: 
• i commi 424 e 425 della legge di stabilità 2015 dettano le regole per le 
assunzioni di personale a tempo indeterminato negli enti locali, nelle 
Regioni e nelle amministrazioni statali. Tali regole innovano radicalmente 
le regole dettate in precedenza dal D.L. n. 90/2014 che andavano nella 
direzione di un ampliamento degli spazi di assunzione. Le nuove 
disposizioni lasciano inalterata la spesa che può essere destinata a questa 
finalità, e restringono drasticamente le modalità di effettuazione.  
Le nuove regole stabiliscono che, per gli anni 2015 e 2016, le Regioni e gli 
enti locali possano destinare le risorse per le assunzioni a tempo 
indeterminato di personale unicamente alle seguenti due finalità: 

1. immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle 
proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore 
della presente legge,  

2. ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie 
destinatarie dei processi di mobilità. 

Da sottolineare che il legislatore irroga una sanzione assai pesante in caso 
di violazione di questa disposizione: la nullità delle assunzioni. 
Per favorire il riassorbimento dei dipendenti delle Province in mobilità è 
previsto che queste assunzioni possano essere effettuate anche in modo 
da superare i tetti di spesa per le assunzioni e fino a dare applicazione in 
modo integrale al risparmio derivante dalle cessazioni di personale. 
Pertanto, si possono superare i tetti del 60% della spesa del personale 
cessato come limite alle nuove assunzioni previsto per il 2015 e si potrà 
superare il tetto dell'80% previsto per gli anni 2016 e 2017 dando corso, 
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nel 2015, all'utilizzazione del 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni 
del personale.  
Inoltre, queste spese non si calcolano per il rispetto del tetto di spesa per il 
personale previsto dal comma 557 della legge n. 296/2006, cioè la spesa 
media sostenuta per il personale nel triennio 2011/2013. Occorre, per 
potere utilizzare questa ulteriore possibilità di assunzione, che le 
amministrazioni abbiano rispettato il patto di stabilità e che i relativi oneri 
siano sostenibili da parte del bilancio dell'ente. 
• il comma 450 della legge di stabilità 2015 introduce una disposizione di 
grande rilievo per le gestioni associate. Difatti dopo il comma 31-quater 
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il comma 
seguente:  
“31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e 
seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in 
maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione 
fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e 
l'invarianza della spesa complessivamente considerata”. 
• il comma 426 della legge di stabilità 2015 dispone la proroga al 31 
dicembre 2018 del termine per l' utilizzazione delle disposizioni sulla 
stabilizzazione dei lavoratori precari ex art. 4 commi 6, 8 e 9 del D.L. n. 
101/2013, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 
125. 
Va ricordato che l’art. 4 comma 6 del d.l. 101/2013 consente 
all’Amministrazione comunale di bandire una procedura di reclutamento 
riservata esclusivamente (100% dei posti banditi) al personale precario in 
possesso di determinati requisiti di anzianità. Tale disposizione disciplina, 
dunque, una possibilità di stabilizzazione più ampia di quella ordinaria 
disciplinata dall'articolo 35 comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001 (concorso 
con riserva dei posti nel limite massimo del 40% di quelli banditi). 
Questa possibilità era utilizzabile fino al 31 dicembre 2016. La novella 
legislativa detta tre proroghe che consentono di utilizzare fino al 31 
dicembre 2018 questo strumento legislativo: il termine per completare le 
procedure concorsuali interamente riservate ai precari; il termine per 
l'assunzione dei lavoratori socialmente utili sulla base delle graduatorie 
predisposte dalle Regioni; il termine per la proroga dei rapporti di lavoro 
precario che le amministrazioni hanno deciso di inserire nell'ambito del 
programma del fabbisogno e per le quali hanno avviato le procedure di 
assunzione. 
Alla base della suddetta scelta legislativa vi è la constatazione che per gli 
anni 2015 e 2016 le assunzioni a tempo indeterminato possono essere 
effettuate solamente per i vincitori dei concorsi conclusi entro lo scorso 31 
dicembre e per il personale che le Province collocheranno in mobilità 
obbligatoria entro la fine del mese di marzo. Tale motivazione è esplicitata 
nella disposizione con il riferimento alle "previsioni di cui ai commi da 421 
a 425".  
 
Dal contesto normativo di riferimento sopra illustrato, si evince che le 
assunzioni a tempo indeterminato, salve le ulteriori limitazioni disposte 
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per gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, sono possibili a 
condizione che: 

• il posto sia compreso nella dotazione organica; 

• sia stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale; 

• la necessità occupazionale sia prevista nella programmazione 
triennale dei fabbisogni di personale; 

• il bilancio preveda la copertura dei relativi oneri; 

• l’onere per le nuove assunzioni nell’anno corrente (2015) sia 
contenuto nel limite del 60% della spesa corrispondente alle 
cessazioni dell’anno precedente; tale limite di spesa si eleva al 80% 
negli anni 2016 e 2017; 

• l’Ente abbia ridotto la spesa di personale rispetto al valore medio del 
triennio 2011-2013; 

• sia stato rispettato il patto di stabilità nell’anno precedente e si 
garantisca il rispetto del patto medesimo nell’anno in corso 

• le facoltà assunzionali siano utilizzate per assunzione di vincitori di 
concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o 
approvate alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure 
ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie 
destinatarie dei processi di mobilità (personale delle Province). 

 
 

CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEL COMUNE 
 
Alla luce dei vincoli assunzionali e di contenimento della spesa per il 
personale sopra illustrati, si può ora verificare quali siano le effettive 
capacità assunzionali del Comune di Castiglion Fibocchi nel triennio 
2015-2017. 
Il Comune di Castiglion Fibocchi è in regola con gli obblighi normativi di 
contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1 comma 557 legge 
296/2006, poiché, come attestato dal responsabile del Servizio Finanziario 
con nota in data 17/02/2015. 
Per quanto attiene il contenimento dell’onere di spesa per le nuove 
assunzioni entro il limite del 60% della spesa corrispondente alle 
cessazioni dell’anno precedente, si evidenzia che nell’anno 2014 si sono 
verificate n.2 cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per 
pensionamento dei dipendenti comunali, sig. Lanini Luciano (Cat. C) e sig. 
Lusini Giancarlo (Cat. B). Pertanto il Comune di Castiglion Fibocchi 
nell’anno 2015 può procedere ad effettuare nuove assunzioni nel 
limite del 60% della spesa corrispondente alle suddette cessazioni 
(pari a circa Euro 49.000,00, oltre oneri riflessi), per un importo di 
spesa complessivo pari a circa Euro 29.000,00 oltre oneri riflessi.  
Qualora tale capacità di spesa non sia utilizzata per assunzioni a tempo 
indeterminato nel corrente anno 2015, potrà essere utilizzata nell’anno 
successivo (2016) in quanto è consentito il cumulo delle risorse destinate 
alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni. 
 
Tali risorse possono essere destinate all’immissione in ruolo di vincitori 
di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o 
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approvate alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure alla 
ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie 
destinatarie dei processi di mobilità (personale delle Province). 
Si rileva che la graduatoria approvata con determinazione n.53 del 
06.12.2012 del responsabile dei servizi amministrativi contabili 
dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, all’esito del concorso pubblico per 
titoli ed esami per n. 2 assunzioni a tempo pieno e indeterminato con 
profilo di istruttore di vigilanza - categoria C1 – posizione economica C1 
presso i comuni di Castelfranco di Sopra e di Castiglion Fibocchi, è 
attualmente vigente. 
Da tale graduatoria risultano vincitori del concorso la sig.ra Masi Claudia 
e il sig. Di Lupidio Luca. La prima è stata assunta presso l’estinto comune 
di Castelfranco di Sopra, il secondo è attualmente in servizio presso il 
comune di Castiglion Fibocchi con rapporto di lavoro a tempo 
determinato. Si ricorda che l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
determinato del sig. Luca Di Lupidio è stata effettuata al fine di garantire 
lo svolgimento della funzione fondamentale di polizia municipale e polizia 
amministrativa locale, non potendo l’Amministrazione comunale dar corso 
all’assunzione a tempo indeterminato del medesimo in attuazione della 
suddetta procedura concorsuale, in considerazione dei vincoli e limiti di 
spesa di personale all’epoca vigenti (soggezione al patto di stabilità interno 
a decorrere dal 01/01/2013) e del parere negativo della Sezione Regionale 
di controllo per la Toscana della Corte dei Conti (deliberazione 
n.256/2013/PAR). 
Non risultano altre graduatorie vigenti per concorsi pubblici banditi 
dall’Amministrazione comunale di Castiglion Fibocchi. 
 
Si ricorda infine che con deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 
01.10.2014 è stato approvato il programma triennale di fabbisogno di 
personale 2014 – 2016 e si è dato contestualmente luogo alla ricognizione 
della dotazione organica complessiva. Tale programma è stato 
successivamente integrato con deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 
12/11/2014, al fine attivare tempestivamente una procedura di mobilità 
volontaria ai sensi dell’art.30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura di un 
posto vacante di categoria D1, allo scopo di garantire l’avvicendamento nel 
ruolo di responsabile finanziario dell’ente in previsione di un eventuale 
trasferimento verso altro Comune a seguito di mobilità volontaria del 
dipendente (categoria D3) che attualmente ricopre l’incarico di 
responsabile finanziario. 
Il procedimento relativo alla selezione pubblica per mobilità volontaria si è 
concluso con l’approvazione (con determinazione del Responsabile del 
Servizio Personale n.37 del 31/01/2015) della graduatoria finale di merito, 
dalla quale è risultata idonea a ricoprire il posto la dottoressa Amanda 
Gabrielli, attualmente dipendente in servizio a tempo pieno e 
indeterminato della Provincia di Arezzo.  
L’amministrazione comunale è attualmente in attesa di acquisire l’esito 
della selezione pubblica per mobilità volontaria avviata dal Comune di 
Subbiano alla quale ha partecipato la dipendente comunale responsabile 
del servizio Finanziario, al fine di rilasciare l’eventuale nulla osta al 
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trasferimento e procedere alla copertura del posto vacante con 
l’assunzione in servizio della dipendente della Provincia collocata al primo 
posto nella graduatoria approvata. 
 
 
FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 
 
Si ricorda che l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato 
dall’art.4 del D.L. 101/2013, stabilisce, al comma 2, che le pubbliche 
amministrazioni possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di 
assunzione esclusivamente per rispondere ad esigenze di carattere 
temporaneo o eccezionale. Il successivo comma 5 ter estende 
l’applicazione alle pubbliche amministrazioni del D.Lgs. 368/2001, fermo 
restando l’obbligo, per l’intera pubblica amministrazione di utilizzare, per 
le esigenze connesse con il loro fabbisogno ordinario, contratti di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato. Il successivo comma 5 quater prevede 
che i rapporti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione 
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001 sono nulli e determinano 
responsabilità erariale, stabilendo nei confronti dei dirigenti responsabili 
dell’irregolare utilizzo del lavoro flessibile l’applicazione dell’art. 21 (cioè 
mancato raggiungimento degli obiettivi con conseguente mancata 
erogazione della retribuzione di risultato, mancato rinnovo dell’incarico 
dirigenziale e nei casi più gravi, previa contestazione disciplinare nel 
rispetto del principio del contraddittorio, revoca dello stesso incarico e 
collocamento del dirigente “a disposizione”) del medesimo decreto 
legislativo. 
La normativa attualmente in essere non consente il superamento dei 36 
mesi complessivi di lavoro a tempo determinato nella stessa mansione e 
presso il medesimo datore di lavoro. Il Dipartimento per la Funzione 
Pubblica ha in più occasioni ribadito tale impostazione (si veda la nota 
prot. 38845 del 28.09.2012 di risposta ad un quesito dell’Istituto 
nazionale di geofisica e vulcanologia). Infatti per consentire di prorogare i 
contratti a tempo determinato oltre il limite dei 36 mesi si è resa 
necessaria l’approvazione di specifici provvedimenti legislativi (art. 1 
comma 400 legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” che ha ammesso la proroga 
fino al 31.12.2013 e poi art. 4 comma 9 del D.L. 101/2013 che prevede, in 
presenza di certi parametri, la possibilità di prorogare i contratti a tempo 
determinato oltre il limite dei 36 mesi non oltre il 31.12.2016. Il citato art. 
4 comma 9 del D.L. 101/2013 convertito con modificazione nella legge 
125/2013, ha previsto la possibilità di proroghe c.d. “finalizzate”, per quel 
personale che al 30.10.2013, data di pubblicazione della legge di 
conversione del D.L. 101/2013, aveva maturato almeno tre anni di 
servizio alle dipendenze della stessa Amministrazione e solo in presenza di 
specifiche procedure concorsuali. 
In ragione di ciò il Dipartimento per la Funzione Pubblica con circolare n. 
5/2013 ha autorizzato le Amministrazioni a prorogare tali rapporti di 
lavoro - fino al completamento delle specifiche procedure concorsuali atte 
a garantire la copertura del posto di lavoro, oggetto della proroga, con un 
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contratto di lavoro a tempo indeterminato - e comunque non oltre il 31 
dicembre 2016, al ricorrere di specifici presupposti fra cui:  

1. previsione nella programmazione del fabbisogno relativa al 
quadriennio dell'avvio di procedure concorsuali di reclutamento 
speciale;  

2. rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in 
materia di controllo della spesa del personale e assunzioni a tempo 
determinato e dei divieti di assunzione che scaturiscono in via 
sanzionatoria; 

3. coerenza con il proprio effettivo fabbisogno, con le risorse finanziarie 
disponibili e con i posti in dotazione organica vacanti indicati nella 
programmazione triennale, anche alla luce delle cessazioni dal 
servizio che si prevede si verifichino nel corso del quadriennio. 

 
Fatte queste premesse normative, per quanto attiene la gestione del 
personale comunale a tempo determinato nell’anno 2015 si evidenzia 
quanto segue. 
L’Amministrazione attualmente copre con personale a tempo determinato 
n.2 posti vacanti, di seguito indicati: 

• n.1 posto di categoria giuridica C, profilo di istruttore di vigilanza – 
coperto con la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo 
parziale (18 ore settimanali) e determinato (9 mesi prorogati di 
ulteriori 9 mesi) con termine al 05/07/2015; 

• n. 1 posto di categoria giuridica D, profilo di assistente sociale – 
coperto con la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo 
parziale e determinato (36 mesi compresa proroga di 24 mesi) con 
termine al 20 marzo 2015. 

Inoltre con provvedimento n. 24 del 10/11/2014, il Sindaco ha nominato 
il sig. Luigi Paperini quale componente dell’Ufficio di Staff, con il profilo 
professionale di istruttore direttivo, categoria giuridica D e posizione 
economica D1 del vigente CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie 
Locali, per un periodo di tempo determinato di otto (8) mesi, salvo proroga, 
decorrente dalla data di stipula del relativo contratto (10/11/2014) e part-
time per dodici (12) ore settimanali. 
Si precisa che, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n.59 
del 03/12/2014, il Sindaco con nota prot. 8342 del 09/12/2014 ha 
chiesto alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, 
un parere in ordine alla possibilità alla luce di quanto previsto dal nuovo 
comma 3 bis dell’articolo 90 del d.lgs. n.267/2000 (TUEL), di attribuire al 
personale assunto in staff a supporto degli organi di governo, in ragione 
delle specifiche funzioni richieste al medesimo, la categoria giuridica D, 
posizione economica D1, pur non possedendo il medesimo il diploma di 
laurea. Nelle more dell’acquisizione di tale chiarimento interpretativo è 
stata disposta l’immediata sospensione della corresponsione alla persona 
nominata in staff degli emolumenti corrispondenti alla categoria D, 
posizione economica D1, riconoscendo alla medesima gli emolumenti 
previsti per la categoria giuridica immediatamente inferiore C, posizione 
economica C1. 
Ad oggi non è pervenuto il parere della Corte dei Conti. 
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Si precisa inoltre, per quanto attiene il rapporto di lavoro a tempo 
determinato per il profilo di assistente sociale, si rileva l’impossibilità alla 
luce della normativa ad oggi vigente di procedere alla stabilizzazione della 
dipendente a tempo determinato attualmente in servizio con tale profilo. 
Difatti non è possibile per l’Amministrazione comunale dar corso alla 
procedura ordinaria di stabilizzazione di cui all’art.35 comma 3 bis del 
d.lgs.165/2001, né alla procedura di reclutamento speciale di cui all’art.4 
comma 6 del d.l. 101/2013 convertito in legge 125/2013. Si evidenzia 
infatti che la dipendente in questione non possiede i requisiti di anzianità 
di servizio richiesti per accedere al reclutamento speciale di cui all’art.4 
comma 6 del citato decreto legge 101/2013, cioè tre anni di servizio 
maturati alla data di pubblicazione della legge di conversione del citato 
decreto (30/10/2013), né può l’Amministrazione comunale bandire la 
procedura ordinaria di stabilizzazione di cui all’art.35 comma 3 bis del 
d.lgs. 165/2001 (concorso con riserva del 40% dei posti da bandire) non 
sussistendo nella vigente dotazione organica un numero sufficiente di 
posizioni di lavoro con profilo di assistente sociale tale da garantire 
l’adeguato accesso dall’esterno. 
Si propone pertanto all’Amministrazione, al fine di favorire una maggiore e 
più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero 
dei contratti a termine, di riservarsi di valutare nell’ambito della 
programmazione delle assunzioni per l’anno 2017 la possibilità di bandire, 
nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, un 
concorso con riserva di posti nel limite del 40% dei posti banditi 
(procedura di stabilizzazione ordinaria) ai sensi dell’art.35 comma 3 bis del 
d.lgs. 165/2001 a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano 
maturato almeno 3 anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione 
comunale. 
 
Al fine di garantire la continuità nel servizio sociale l’Amministrazione può 
alternativamente: 

• attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni del 
medesimo comparto di contrattazione (Regioni ed enti locali), previo 
accordo con le medesime, approvate a seguito di concorsi banditi 
per la copertura di posti inerenti la stessa categoria giuridica e lo 
stesso profilo professionale del soggetto da assumere; 

• bandire un concorso per la copertura di nr. 1 posto con profilo di 
assistente sociale a tempo determinato, compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie dell’Ente. 
 

La spesa determinata da tali scelte deve consentire di garantire il rigoroso 
rispetto nell’anno 2015 sia del limite complessivo di spesa di personale di 
cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, così come modificato 
dall’art.3 comma 5 del d.l. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, sia 
del limite alla spesa di personale a tempo determinato di cui all’art. 9, 
comma 28, del d.l. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, così come 
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modificato dagli articoli 3 comma 9 e 11 comma 4 bis del citato d.l. 
90/2014. 
 
Castiglion Fibocchi, 17/02/2015 
 
       Il Segretario Comunale  Il Responsabile del Servizio Personale 
       Dott.ssa Ilaria Naldini   Dott. Roberto Tommasini 


