
Deliberazione di Giunta Comunale n°  119 del  05/12/2018 

 

 

 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  119  del Registro in data  05/12/2018 

 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  cinque, del mese di  dicembre, alle ore  11.00,  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 Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   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. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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Premesso che 
• In data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le “linee di indirizzo per la 

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” emanate dal Ministero della Pubblica 

Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 

maggio 2017, n.75; 

Rilevato che ai fini della coerenza con le linee di indirizzo l’ente ha effettuato la seguente procedura: 
• E’ stato richiesto ai responsabili di servizio la proposizione delle risorse e dei profili professionali necessari allo 

svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti, secondo criteri non meramente sostitutivi, ossia di 

vacanze di posizioni da coprire, ma in coerenza con le necessità reali, attuali e all’occorrenza future, indicando 

per ogni profilo professionale richiesto: a) le competenze in relazione alle conoscenze, alle capacità e alle 

caratteristiche comportamentali ricercate, al fine di meglio calibrare la scelta dei candidati; b) la distinzione 

del tipo di approvvigionamento se a tempo indeterminato o flessibile anche in funzione dell’evoluzione 

normativa, ovvero delle nuove tecnologie richieste in termini di specializzazione, dell’ ufficio di riferimento, 

verificando come tale personale sia necessario al raggiungimento degli obiettivi strategici e/o operativi 

dell’ente come definiti nel piano della performance; c) l’obbligo di indicare, in relazione alle attività svolte 

anche a livello prospettico, eventuali eccedenze di personale nel proprio settore ai sensi dell’art.33 del 

d.lgs.165/01; d) puntuale indicazione di servizi da esternalizzare o internalizzare motivando puntualmente le 

ragioni di tali scelte, in funzione dell’economicità, efficienza e qualità dei servizi; 

• Ai fini del rispetto delle linee di indirizzo del decreto ministeriale, il responsabile delle risorse umane ha: a) 

elaborato la dotazione organica teorica numerica e finanziaria verificando il limite della spesa del personale 

nel rispetto della media di spesa sostenuta nel triennio 2011-2013 (Allegato A);  

b) elaborato la dotazione organica finanziaria del personale in servizio, degli spazi finanziari disponibili sia per 

il personale a tempo determinato o flessibile che indeterminato verificando il rispetto del valore limite 

stanziato nel bilancio di previsione e quello dei vincoli finanziari della spesa media sostenuta nel triennio 

2011-2013 (Allegato B);  

c) ha calcolato le capacità assunzionali secondo la normativa vigente indicando per l’anno 2019 l’importo pari 

ad € 39.614,90, inferiore rispetto alla possibile capacità di spesa del triennio 2011-2013 (Allegato B); 

d) il limite della spesa per il personale nel bilancio pluriennale di previsione 2019-2021 risulta pari ad € 

686.926,57 per il triennio;  

Preso atto della necessità di definire il piano dei fabbisogno del personale prevedendo il seguente piano 

assunzionale per il periodo 2019-2021: 

 

Anno 2019 individuazione delle seguenti figure professionali: Tramite mobilità volontaria in uscita che 

riguarda la figura professionale di un nr. 1 B3 che verrà autorizzata solo in caso di una mobilità in entrata. 

 

Anno 2020 Non sono previste assunzioni. 

 

Anno 2021 Non sono previste assunzioni 

 

Accertato che le risorse economiche necessaire trovano adeguata capienza nelle risorse stanziate nel bilancio 

di previsione per gli anni 2019-2021; 

Considerato che la presente programmazione del personale dovrà essere contenuta quale integrazione al 

documento unico di programmazione, cui si rinvia per i necessari criteri di dettaglio con successiva 

deliberazione che dovrà essere adottata dal Consiglio dell’Ente; 
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Visto il parere dell’Organo di revisione contabile contenuto nel verbale n. 16 del 20/11/2018 che ha 

certificato la compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica e sulla 

coerenza con le linee guida del Ministero della Funzione Pubblica dell’8 maggio 2018; 

Visiti i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del Tuel, dal responsabile del settore risorse umane in merito alla 

legittimità tecnica dell’atto e dal responsabile del settore finanze in merito al rispetto dei limiti finanziari e di 

bilancio; 

 

 

PROPONE 

 

 

Di prendere atto dei calcoli effettuati dal responsabile delle risorse umane, sintetizzati nelle tabelle allegate 

alla presente deliberazione; 

Di precisare che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute 

nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione;   

 

Di approvare il seguente quadro assunzionale per gli anni 2019-2021: 

Procedere per l’anno 2019 alle seguenti assunzioni di personale esterno:  

 

1) Tramite mobilità volontaria in uscita che riguarda la figura professionale di un nr. 1 B3 che verrà autorizzata 

solo in caso di una mobilità in entrata. 

Rinviare al Documento Unico di Programmazione tutte le informazioni essenziali e di dettaglio previste dalla 

normativa; 

 

Con separata e unanime approvazione da parte della Giunta dell’Ente dichiarare la seguente deliberazione 

immediatamente eseguibile in considerazione del previsto apparato sanzionatorio in mancanza 

dell’approvazione di tale documento entro un periodo ristretto (60 giorni) tenuto conto di vari adempimenti 

previsti nelle linee di indirizzo del decreto del Ministero per la pubblica amministrazione pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n.172 del 27/07/2018 ed efficace da tale data 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 05/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Rag. Papi Iliana 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  05/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Rag. Iliana Papi 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 

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   13/12/2018  al  28/12/2018; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 13/12/2018  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 05/12/2018  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 13/12/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


