
 

 
 

 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  54  del Registro in data  12/11/2014 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE G.C. N.38 DEL 01.10.2014 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  dodici, del mese di  novembre, alle ore  11.15,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO 
X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI: 

- l’art. 2 comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, il quale prevede che “Le amministrazioni pubbliche 

definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, 

mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli 

uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 

determinano le dotazioni organiche complessive.”; 

- l’art. 89, comma 5, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita “gli enti locali, nel rispetto dei 

principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni 

organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia 

normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di 

esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.”; 

- l’art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n.449, il quale prevede che “al fine di assicurare le 

esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, 

compatibilmente  con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni 

pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle 

unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”; 

- l’art. 91 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che “gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai 

princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. 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 del personale”; 

- l’art. 6 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, il quale stabilisce che la definizione degli uffici e delle dotazioni 

organiche deve essere riverificata periodicamente e comunque a cadenza triennale, nonché, ove risulti 

necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni, adottando di 

conseguenza gli atti previsti dal proprio ordinamento; 

- il d.P.C.M. 15 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U. n.52 del 03/03/2006, con il quale sono state definite, 

all’art.2, le modalità e i criteri per la rideterminazione delle dotazioni organiche; 

 

OSSERVATO che, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, alla Giunta comunale compete 

l’approvazione della dotazione organica complessiva dell’Ente con proprio atto di organizzazione 

assunto ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 165/2001 e, sulla base dell’individuazione degli effettivi 

fabbisogni di professionalità, l’individuazione dell’eventuale fabbisogno assuntivo in funzione delle 

esigenze di flessibile adeguamento dell’articolazione organizzativa generale dell’Ente ai compiti ed ai 

programmi del mandato amministrativo e nel rispetto del criterio di compatibilità economico finanziaria 

della spesa per il personale previsto dalla normativa vigente; 

 

TENUTO CONTO altresì della attuale struttura organizzativa del Comune, che si articola nei seguenti 

macroservizi: 

- Servizi demografici, stato civile, elettorale e statistica; 

- Servizio associato Organizzazione generale e Sviluppo economico; 

- Servizio associato Gestione finanziaria, contabile e controllo; 

- Area Urbanistica Edilizia; 

- Area Tecnica Manutentiva Ambiente; 

- Servizio associato di polizia municipale; 

- Servizi Sociale Scuola Cultura; 

- Servizio associato Viabilità e Centrale di Committenza 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 12/06/2008, con la quale è stata rideterminata la 

dotazione organica del comune in un contingente numerico in servizio di n. 17 posti e di n. 2 posti 

vacanti per una dotazione complessiva pari a n. 19 unità; 

- le deliberazioni di Giunta comunale n. 13 del 08.02.2012, n. 18 del 29.02.2012, n. 41 del 02.05.2012 e n. 94 

del 26.09.2012, con la quale, in ultimo, si è approvato il programma del fabbisogno di personale per 

l’anno 2012; 

- la deliberazione della Giunta comunale n.13 del 30/01/2013, con la quale è stata rilevata per l’anno 

2013 l’assenza di situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 

165/2001; 

- la deliberazione della Giunta comunale n.14 del 30/01/2013, con la quale è stata rideterminata la 

dotazione organica del Comune in un contingente numerico complessivo pari a n. 19 unità, delle quali 



 
n.15 dipendenti in servizio e n.4 profili professionali vacanti, nonché è stato approvato il programma 

triennale 2013 – 2015 di fabbisogno di personale; 

- la deliberazione del Commissario straordinario n. 67 del 17/12/2013, con la quale è stato modificato il 

programma triennale 2013 – 2015 di fabbisogno di personale; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 01.10.2014 con cui si è approvato il programma 

triennale di fabbisogno di personale 2014 – 2016 e si è dato contestualmente luogo alla ricognizione 

della dotazione organica complessiva; 

 

RICHIAMATE inoltre le deliberazioni di Giunta comunale, esecutive, n. 57 del 03.07.2008, n. 5 del 

21.01.2010, n. 9 del 08.02.2011 e n.46 del 15.10.2014, con la quale è stato, in ultimo, modificato il 

regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 26 del 26.03.1996; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Commissario straordinario n. 15 del 25.02.2014, con la quale è 

stata rilevata l’assenza di eventuali condizioni di soprannumero e/o di eccedenza del personale ai sensi 

dell’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001; 

 

EVIDENZIATO, dunque, che la dotazione organica complessiva dell’Ente è pari a nr. 19 posti dotazionali, 

tra i quali risultano attualmente vacanti n. 2 posti ascrivibili alla categoria D1;  

 

RICORDATO che presta servizio presso questa Amministrazione, in qualità di responsabile finanziario, la 

signora Rossi Michela, assunta in data 01.11.1998; 

 

PRESO ATTO che la dipendente in questione, residente in Subbiano (AR), ha verbalmente manifestato 

l’esigenza di ottenere un posto di lavoro in luogo più vicino al proprio domicilio, ed ha comunicato che, 

nell’eventualità in cui un’amministrazione comunale della zona bandisca una selezione per mobilità, 

potrà partecipare alla selezione; 

 

VISTO l’avviso di selezione approvato dal Comune di Subbiano con determinazione dirigenziale n. 

649/2014; 

 

VISTA la nota acquisita al protocollo comunale in data 10.11.2014 al numero 7637, con la quale la 

signora Rossi Michela  ha chiesto di ottenere il nulla osta preventivo al trasferimento, quale documento 

da allegare alla domanda di partecipazione alla mobilità volontaria, così come indicato nel citato 

bando di selezione;  

 

RITENUTO di non ostacolare le legittime aspirazioni della dipendente, pur dovendo individuare una 

soluzione organizzativa idonea, sia ad assecondare le richieste della lavoratrice, sia a garantire la 

continuità di tutte le attività ricadenti nell’ambito di competenza del servizio finanziario;      

 

ATTESO che, allo scopo di contemperare le diverse esigenze, potrà essere esperita da parte della 

amministrazione comunale, una procedura di mobilità ad esito della quale potrà essere assunto un 

dipendente in sostituzione della signora Rossi Michela; 

 

RITENUTO che la mobilità rappresenti un valido strumento per selezionare personale adeguato al profilo 

professionale ricercato e che, nel caso in cui la selezione per mobilità vada deserta o, comunque, non 

consenta di selezionare una figura professionale con caratteristiche idonee all’incarico da ricoprire, 

l’Amministrazione comunale potrà utilmente bandire una selezione per il conferimento di un incarico ai 

sensi dell’art.110 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;     

 

RICORDATO che : 

- ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 convertito con legge 114/2014, per gli enti soggetti al patto 

di stabilità, negli anni 2014 e 2015, le assunzioni di personale possono avvenire nel limite del 60 per cento  

della spesa relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente; 

- la disposizione richiamata è valevole laddove per “assunzione” si intenda l’ accesso dall'esterno della 

pubblica amministrazione, 

- rispetto a questo dato, la mobilità, ai fini assunzionali, viene considerata “neutra” qualora l’istituto trovi 

applicazione tra enti sottoposti alle medesime limitazioni assunzionali; 

- in virtù dell’articolo 1, comma 47 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il 

concetto di “neutralità” va inteso nel senso che la mobilità non può essere considerata rilevante ai fini 

della individuazione sia del tetto delle cessazioni sia di quello delle assunzioni (60% spesa dei cessati per 

enti soggetti al patto ); 



 
- sono pertanto consentiti trasferimenti per mobilità tra amministrazioni sottoposte al medesimo regime di 

limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche, purché gli enti abbiano rispettato il 

patto di stabilità interno e gli obblighi in materia di contenimento della spesa di personale, con 

particolare riferimento all’art.1 comma 557 della legge n.296/2006; 

- per le amministrazioni ricadenti nell’ambito della medesima disciplina di riferimento, dunque, il 

trasferimento in mobilità, per l’ente di origine, non costituisce “cessazione” legittimante assunzioni 

dall’esterno e, d’altro canto, gli ingressi di personale in mobilità non integrano “assunzioni”, per l’ente 

destinatario;  

 

DATO ATTO che: 

- il Comune di Castiglion Fibocchi, laddove non disponesse di ulteriori posti di analoga categoria,  

dovrebbe dare avvio alla procedura di reclutamento per mobilità solo dopo aver acquisito certezza che 

il posto da ricoprire diventi vacante; 

- la dotazione organica , tuttavia, prevede, già attualmente, posti vacanti di categoria D; 

- in considerazione della lentezza procedurale alla quale si andrebbe inevitabilmente incontro nel caso 

in cui si attivasse la procedura di mobilità al momento in cui si concretizzasse il trasferimento della 

dipendente in questione, l’Amministrazione considera opportuno verificare fin da subito, tramite 

l’attivazione immediata della selezione per mobilità, se ci sia la possibilità di sostituire la lavoratrice con 

una figura professionale proveniente da altro ente; 

- la selezione che con il presente atto si intende autorizzare consentirebbe di ricoprire il posto di 

categoria D attualmente vacante in luogo di quello che si libererebbe con la mobilità verso l’esterno 

della lavoratrice interessata;  

 

RICHIAMATE le disposizioni di cui al Capo III del D. Lgs. n.165/2001 aventi ad oggetto : “Uffici, piante 

organiche, mobilità e accessi”; 

 

RICORDATO in particolare che: 

- l’articolo 30 D. LGS. 165/2011 disciplina il passaggio diretto tra amministrazioni; 

- il successivo articolo 34 bis reca norme in materia di mobilità obbligatoria, finalizzata al collocamento, 

prioritario rispetto al reclutamento tramite concorso pubblico, del personale iscritto nelle liste di 

disponibilità; 

 

ATTESO che: 

- il citato articolo 34 bis prevede l’obbligo di preventivo esperimento  della mobilità obbligatoria solo 

nell’ipotesi di assunzione per pubblico concorso; 

- non vi sarebbe, dunque, obbligo di ricorso a tale procedura nell’ipotesi in cui l’ente intenda reclutare 

personale tramite mobilità volontaria ex art.30 D. Lgs. 165/2001; 

- il chiaro dettato letterale della norma non ha tuttavia impedito il proliferare di posizioni giurisprudenziali 

o di prassi tra loro in contrasto circa la corretta individuazione del rapporto (alternativo, di concorrenza o 

prevalenza) tra la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n.165/2001 e quella di cui all’art. 

34 bis del medesimo decreto; 

- a fronte dei dubbi sorti, l’Amministrazione comunale considera opportuno propendere per l’adozione 

della tipologia procedimentale che garantisce maggior prudenza, ricorrendo comunque 

all’esperimento dell’iter previsto dall’art. 34 bis del D. Lgs. n.165/2001 contestualmente alla procedura di 

mobilità volontaria ex art.30 D. Lgs. 165/2001; 

 

RICORDATO che, in virtù della esistenza di una gestione associata con l’Unione dei Comuni del 

Pratomagno, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n.54/2013 e con deliberazione 

del Consiglio dell’Unione n.31/2013, la figura professionale da selezionare attraverso la mobilità dovrà 

prestare servizio nell’ambito della gestione associata della funzione fondamentale di “organizzazione 

generale, gestione finanziaria e contabile e controllo” di cui all’art.14 c.27 lett.a) del D.L. 78/2010; 

 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2014, gli enti 

locali assicurano nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il 

contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data 

di entrata in vigore della legge di conversione (ossia il triennio 2011-2013); 

- l’art. 3, comma 5 ter, del citato decreto-legge 90/2014, convertito in legge 114/2014, il quale prevede 

che anche agli enti locali si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 

101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, secondo il quale l’avvio di nuove 

procedure concorsuali ai sensi del’art. 35 comma 4 del d.lgs. 165/2001, è subordinato alla verifica 

dell’esaurimento delle graduatorie vigenti;  



 
- l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, il 

quale, a seguito delle modifiche apportate dagli articoli 3, comma 9, e 11 comma 4 bis, del d.l. 90/2014 

convertito in legge 114/2014, prevede che: 

- le limitazioni alle assunzioni di personale con contratti di lavoro di tipo “flessibile” (tempo determinato, 

co.co.co, formazione-lavoro etc.), consistenti nell’obbligo di rispettare il limite del 50% della spesa 

sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo 

di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; comunque la spesa complessiva per 

rapporti di lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 

2009; 

- le suddette limitazioni non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di 

pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti 

specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; 

 

VISTA la nota n.8838/07 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è espresso in merito alle 

modalità con cui quantificare la spesa annua del personale ed ha richiamato i criteri di cui alla circolare 

n.9/06, ove si assume come riferimento un concetto di spesa di personale in senso ampio, 

comprendendo all’interno dell’aggregato tutto il trattamento economico corrisposto al personale 

impiegato nell’ente, anche con contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e 

continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o in convenzione, oltre a tutti i connessi oneri riflessi; 

 

CONSIDERATO che dal contesto normativo di riferimento sopra richiamato si evince che le assunzioni a 

tempo indeterminato, salve le ulteriori limitazioni disposte 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 nel corrente anno (2014) e nel 2015 sia contenuto nel limite del 60% della 

spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente; nel 2016 tale limite percentuale si eleva al 

80% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente; 

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

- sia stato rispettato il patto di stabilità nell’anno precedente; 

 

RICORDATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 bis, del D. Lgs. n.165/2001, il documento di 

programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su 

proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei 

compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti; 

 

VISTI: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione annuale 2014; 

- l’attestazione dell’organo di revisione del 09/09/2014, acquisita al prot. n. 5910 del 10/09/2014, con la 

quale il revisore, ad integrazione del parere già rilasciato al bilancio di previsione 2014, conferma il 

proprio parere positivo con riferimento alla nuova normativa in materia di spesa di personale introdotta 

dal legislatore con la legge 11 agosto 2014 n.114, di conversione del d.l. 90/2014; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/09/2014, con la quale è stata approvata la 

variazione al bilancio di previsione, comprensiva di un aumento della previsione di  spesa di personale 

pari ad € 4.000,00, e verificata la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 del d.lgs. 

267/2000; 

 

ESAMINATO il prospetto del fabbisogno di personale annuale e per il triennio 2014/2016 allegato,  

unitamente alla relazione introduttiva redatta dal Segretario comunale, alla deliberazione GC n.38/2014 

di programmazione di fabbisogno del personale; 

 

RITENUTO che tale programmazione risponda alle esigenze di funzionalità e flessibilità della struttura 

organizzativa, in modo da assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati e da 

mantenere contemporaneamente la spesa entro i limiti compatibili con le risorse disponibili e con i vincoli 

previsti dalla vigente normativa in materia di personale; 

 

DATO ATTO che nulla è mutato rispetto alle esigenze manifestate con propria precedente deliberazione 

n.38/2014, per cui, con il presente atto, vengono confermate tutte le statuizioni di cui alla citata 



 
deliberazione, che tuttavia viene in questa sede integrata allo scopo di anticipare l’eventualità  di 

avvicendamento, in maniera neutrale rispetto sia al turn over sia all’ammontare della spesa di personale, 

nell’incarico di responsabile dei servizi finanziari; 

 

ATTESA la possibilità di modificare, sempre nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, in qualsiasi 

momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale qualora si verificassero esigenze tali 

da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente agli anni 2014/2016; 

 

VISTO l'art. 48, comma 3, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 dal Responsabile del 

servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità contabile;  

 

Con voto unanime e favorevole dei presenti espresso nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di confermare il Programma del Fabbisogno di Personale annuale e per il triennio 2014/2016 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.38/2014, così come risulta dal prospetto 

riassuntivo e dalla relazione illustrativa ad essa allegati; 

 

2) di integrare la deliberazione G.C. n. 38/2014 unicamente allo scopo di garantire che in futuro possa 

eventualmente verificarsi l’avvicendamento nel ruolo di responsabile dei servizi finanziari; 

 

3) di dare atto, infatti, che: 

a)  il funzionario  attualmente in servizio con tale profilo professionale , in relazione alla manifestata 

esigenza di avvicinare al luogo di residenza la propria sede lavorativa, ha comunicato l’intenzione di 

partecipare ad una selezione per  mobilità recentemente bandita dal Comune di Subbiano (AR), nel cui 

territorio la dipendente ha eletto la propria residenza;  

b)   il Comune di Castiglion Fibocchi non intende ostacolare le legittime aspirazioni della dipendente, 

pur dovendo individuare una soluzione organizzativa idonea, sia ad assecondare le richieste della 

lavoratrice, sia a garantire la continuità di tutte le attività ricadenti nell’ambito di competenza del 

servizio finanziario;   

c) allo scopo di contemperare le opposte esigenze, il Comune potrà esperire una procedura di mobilità 

ad esito della quale potrà essere effettuata una nuova assunzione in sostituzione della dipendente da 

trasferire; 

d) qualora tale procedura non consenta di selezionare una figura idonea al ruolo da ricoprire, il Comune 

di Castiglion Fibocchi potrà bandire una selezione per l’assunzione di una figura professionale a tempo 

determinato ex art.110 comma 1 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n.267/2000; 

 

4) di integrare dunque la programmazione del fabbisogno del personale di cui alla deliberazione di G.C. 

n.38/2014 stabilendo che venga attivata fin da subito, senza attendere che si renda eventualmente 

vacante il posto attualmente ricoperto dall’attuale responsabile finanziario, una procedura di mobilità, 

da espletarsi per la copertura di un posto di categoria D1, attualmente vacante; 

5) di stabilire, inoltre, che venga esperito l’iter previsto dall’art.34 bis del D. Lgs. 165/2001, 

contestualmente all’attivazione della procedura di mobilità volontaria ex art.30 D. Lgs.165/2001, fermo 

restando che la mobilità volontaria resterà subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità 

obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs n. 165/2001 e alla sussistenza dell’interesse all’assunzione da parte del 

Comune; 

6) di incaricare l’ufficio competente della predisposizione e pubblicazione, subito dopo l’avvio della 

procedura disciplinata dall’art.34 bis D. Lgs. 165/2001 e ancor prima del suo naturale decorso temporale, 

di un bando di mobilità volontaria ex art.30 D.Lgs. 165/2001, con ciò consentendo la contemporanea 

vigenza sia della mobilità volontaria sia di quella obbligatoria, in modo tale da accelerare i tempi di 

conclusione dell’intero procedimento; 

 

7) di dare atto che, sia la mobilità obbligatoria, sia quella volontaria autorizzate con il presente atto, non 

offrono certezza di individuazione di un profilo lavorativo idoneo al ruolo da ricoprire e che, d’altro 

canto, anche in caso di esito favorevole della mobilità, potrebbe venire meno l’esigenza 

dell’Amministrazione comunale di sostituire la dipendente attualmente responsabile dei servizi finanziari, 



 
qualora la stessa non partecipi ad alcuna selezione per mobilità o, in caso di partecipazione, non ne 

risulti vincitrice;    

 

8) di dare atto che, qualora, la mobilità obbligatoria e volontaria non consentano di selezionare una 

figura idonea al ruolo da ricoprire, l’Amministrazione, permanendo l’esigenza di sostituire la dipendente 

Rossi Michela, potrà procedere ad una assunzione a tempo determinato attraverso un bando di 

selezione ex art.110 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;  

 

9) di dare atto che, in virtù dell’articolo 1, comma 47 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge 

finanziaria 2005), nel caso si verifichi l’avvicendamento nel ruolo di responsabile finanziario attraverso una 

mobilità, l’operazione risulterà neutrale ai fini della individuazione sia del tetto delle cessazioni sia di 

quello delle assunzioni (60% spesa dei cessati per enti soggetti al patto ); 

 

10) di stabilire che : 

a) per l’accesso al posto da coprire mediante mobilità, dovrà essere richiesto il possesso dei seguenti 

requisiti: 

- inquadramento a tempo indeterminato in un  profilo professionale equivalente a quello del posto da 

ricoprire e nella categoria giuridica D1; 

- esperienza professionale documentata nell’ambito dei servizi finanziari e tributari; 

- nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. La mancanza di 

tale autorizzazione non costituirà causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione; 

b) la posizione lavorativa da ricoprire si sostanzierà nelle prestazioni che di seguito vengono elencate a 

titolo esemplificativo, e non esaustivo: 

- responsabilità gestionale ex art. 107 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n.267/2000 nell’ambito 

del servizio associato gestione finanziaria contabile e controllo ricadente nella gestione in forma 

associata della funzione fondamentale di “organizzazione generale, gestione finanziaria e 

contabile e controllo” di cui all’art. 14, comma 27, lettera a) del D.L. 78/2010, realizzata con 

l’Unione dei Comuni del Pratomagno, e approvata con deliberazione del Commissario 

Straordinario n.54/2013 e del Consiglio dell’Unione n.31/2013; 

- responsabilità gestionali ex art.107 TUEL relativamente a : 

predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria e loro variazioni; verifica della 

regolarità contabile dell'attività gestionale finalizzata alla copertura finanziaria e all'esecutività 

delle determinazioni dirigenziali; verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno 

delle spese e del mantenimento degli equilibri finanziari, programmazione e monitoraggio della 

situazione di cassa e delle dinamiche dei flussi monetari, gestione dei rapporti finanziari con i 

creditori/debitori e con il Tesoriere Comunale; rendicontazione della gestione sotto gli aspetti 

finanziario, economico e patrimoniale (redazione del conto del bilancio, conto economico e 

conto del patrimonio); programmazione e monitoraggio in materia di Patto di Stabilità Interno; 

adempimenti fiscali in materia di IVA, IRAP, ritenute, dichiarazioni Unico, 770, Conto annuale del 

Personale; controllo economico-finanziario sulle società partecipate dall’Ente; supporto 

all’attività dell’organo di revisione economico-finanziaria; responsabilità del servizio di 

“trattamento economico del personale”, gestione dei tributi comunali e assunzione delle 

connesse responsabilità; assunzione di diretta responsabilità nella elaborazione della normativa 

regolamentare in materia di tributi locali, nella gestione dei rapporti con la contribuenza, 

emissione e sottoscrizione di ruoli o di avvisi di pagamento, attività di controllo dell’evasione 

tributaria, emissione e sottoscrizione di avvisi di accertamento, gestione dei rapporti coattivi e del 

contenzioso; rappresentanza in giudizio nell’ambito del contenzioso tributario; gestione di tutte le 

attività di integrazione tra banche dati Sister e Siatel e banche dati comunali; gestione diretta e 

responsabilità dei controlli esterni in ambito finanziario da parte della Corte dei Conti e di altri 

organismi sovraordinati; 

 

11) di dare atto che il programma approvato con deliberazione GC n.38/2014, nella parte dei rapporti a 

tempo indeterminato, ha valore di ricognizione annuale della dotazione organica complessiva, con la 

quale esattamente coincide e della quale viene data sia una rappresentazione quali-quantitativa, 

distinta per contingenti di categoria di inquadramento giuridico, sia una rappresentazione con 

indicazione della assegnazione delle risorse umane alle diverse articolazioni organizzative del Comune ; 

 

12) di dare atto che lo stesso fabbisogno, è stato redatto nel rispetto dei vincoli finanziari attualmente 

vigenti e che i posti risultanti vacanti nella dotazione organica saranno eventualmente ricoperti in stretta 

osservanza delle normative vigenti o che verranno successivamente introdotte; 

 



 
13) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del 

fabbisogno di personale, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro 

complessivo di riferimento, relativamente al triennio in considerazione, pur sempre nel rispetto delle 

normative vigenti; 

 

14) di confermare gli atti di indirizzo approvati ai punti 5) e 6) della deliberazione G.C. n.38/2014, 

relativamente a: 

 

- proroga del termine di scadenza del contratto di lavoro a tempo parziale del sig. Luca Di Lupidio, 

Categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di “istruttore di vigilanza”, per la durata di 

mesi nove (9) fino al 05.07.2015; 

 

- reclutamento, in conformità al vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, di nr. 1 unità 

lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato (otto mesi, salvo proroga) e part-time (massimo 

18 ore settimanali), da assegnare all’Ufficio di Staff del Sindaco e della Giunta; 

 

15) di confermare quanto specificato al punto 6) della deliberazione GC n.38/2014 circa la capacità 

dell’ente di mantenere il rispetto del limite previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, e di non 

inficiare il rigoroso rispetto, nell’anno 2014 del principio di contenimento della spesa d i personale sancito 

dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006; 

 

16) di trasmettere copia del presente atto ai responsabili di servizio interessati, alle OO.SS e alla R.S.U., 

nonché al Revisore Unico del Conto, per quanto di competenza; 

 

17) di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, l'immediata esecutività della presente 

deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ricorrendo 

motivi di urgenza. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART33


 
 

Deliberazione di Giunta Comunale  n.   54  del  12/11/2014 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.38 DEL 01.10.2014 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 11/11/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  11/11/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   12/11/2014  al27/11/2014; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000), con prot. n°______; 

 

Castiglion Fibocchi, 12/11/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 

 

□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 12/11/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 

 

 


