Deliberazione n. 136 del 10/10/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO MODIFICA DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE 2019 2021 APPROVATO CON DELIBERA N. 181 DEL 2018 E
AGGIORNATO CON DELIBERA N. 98 DEL 2019. L’anno 2019 addì dieci del mese di ottobre alle ore 15:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 8

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la D.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- L’art. 39, comma 1 della Legge 27/12/1997 n. 449 ha disposto che le Pubbliche Amministrazioni,
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, sono tenute alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale”, tenendo in considerazione anche le
assunzioni obbligatorie;
- l’obbligo di programmazione in materia di assunzioni di personale è stato, altresì, sancito dal D.Lgs.
165/2001 che prevede che la ridefinizione degli uffici e della dotazione organica debbano essere
effettuate periodicamente e comunque a scadenza triennale in coerenza con la programmazione del
fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennali.
Il D Lgs. 165/2001 ha stabilito che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di
personale ed i suoi, eventuali, aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che
individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti;
. il legislatore nazionale è ulteriormente intervenuto nella predisposizione dei fabbisogni assunzionali
delle Pubbliche Amministrazioni con il D.lgs 75/2017 ed in particolare con l'art. 4 del citato decreto;
- l’art 6 bis del Dlgs. 75/2017 ha sostituito le dotazioni organiche con con il PTFP (spesa di personale
potenziale);
- il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha provveduto, in data 8 maggio
2018, con proprio decreto a definire le linee d'indirizzo a cui gli Enti Pubblici dovranno uniformarsi
per la redazione dei piani del fabbisogno che dovranno prevedere, tra l'altro:
a) corenza con gli strumenti programmatori generali;
b) corenza con il ciclo della performance ai sensi del D.lgs 150/2009;
c) definizione dei bisogni emergenti e prioritari;
d) definizione degli standard di personale sulla base di indicatori definiti in relazione alla mappa dei
processi e di benchmarking con altri enti pubblici;
e) reclutamento delle risorse in ragione delle competenze e delle attitudini richieste al ruolo da
ricoprire piuttosto che alle conoscenze;
f) priorità delle funzioni istituzionali rispetto alle funzioni di supporto;
- con nota del dipartimento della funzione pubblica n. DPF 0051991 P-4.17.1.7.4 del 10.10.2016 è
stato comunicato agli enti interessati che in Lombardia sono state ripristinate le ordinarie facoltà
assunzionali;
- il Comune di Pioltello - ai sensi di quanto previsto del D.M. 10/04/2017 - per l'anno 2019 può
ricorrere a nuove assunzioni nel limite del 100% della spesa del personale cessato nell’anno 2018;
- ai sensi dello stesso D.M. del 10/04/2017 nel calcolo delle capacità assunzionali dell’anno di
riferimento e' consentito inoltre l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali del
budget per assunzioni riferite al triennio precedente (2016/2018);
- ai sensi dell’art. 1 della legge n. 311/2004, è possibile acquisire personale, in deroga alle limitazioni
alle assunzioni, attraverso mobilità fra enti - ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001- alla condizione
che l’ente cedente e l’ente accettante siano entrambi soggetti a limitazioni alle assunzioni
garantendo pertanto un’invarianza della spesa pubblica complessiva;
Visto l’art. 14 bis del D.L. 04/2019 che ha introdotto la possibilità di sostituire i dipendenti che
cessano già nel corso dell’anno (senza attendere l’esercizio successivo), a condizione che i
reclutamenti avvengano soltanto una volta maturata la corrispondente facoltà assunzionale e cioè a

seguito delle cessazioni che producono il relativo turn – over, nonchè la possibilità di utilizzare le
somme residue non ancora utilizzate dei budget dei precedenti 5 anni (in luogo di 3), con riferimento
però alle percentuali di capacità assunzionali esistenti nei singoli esercizi;
Vista la delibera n 180 del 29/11/2018 con la quale è stato approvato il Piano delle Azioni Positive
per il triennio 2019-2021:
Vista la delibera n 173 del 26/11/2018 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze
di personale anno 2019 – art. 33 d.lgs 165/2001 come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre
2001 n. 183 dalla quale risulta che all’interno dell’Ente non vi sono presenti situazioni di
soprannumero o eccedenza di personale;
Vista la delibera n. 181 del 29/11/2018 con la quale è stato approvato il seguente piano del
fabbisogno di personale 2019 - 2021 :
Profilo

Anno Assunzione

Due Agenti di Polizia
Locale cat. C

Modalità di copertura

Costo con oneri

budget assunzionale

€ 63.638,00

budget assunzionale

€ 65.806,00

2019
Due Istruttori Direttivi
Tecnici cat. D
2019

mobilita 1 progressione 1

Tre Istruttori
Amministrativo
Contabile cat. C - CFL

2019

budget assunzionale

€ 90.950,00

Un Istruttore Tecnico
Geometra cat. C

2019

mobiltà tra Enti art. 30 D.Lgs

_

Vista la delibera n. 98 del 4.7.2019 con la quale è stato modificato il piano del fabbisogno di
personale 2019- 2021 come segue:
Profilo

Anno Assunzione

Due Agenti di Polizia
Locale cat. C

Modalità di copertura

Costo con oneri

budget assunzionale

€ 63.638,00

2019

(assunzioni già effettuate)

Tre Istruttori
Amministrativi
Contabili cat. C (CFL)

2019

budget assunzionale

Sei Istruttori
Amministrativi
Contabili cat. C (CFL)

2019

budget assunzionale

186.720,00

_

2019

mobiltà tra Enti art. 30 D.Lgs
165/2001(assunzione già
effettuata)

Un Istruttore
Direttivo Tecnico cat.
D

€ 90.950,00

assunzioni in corso con
procedure concorsuali già
espletate

Un Istruttore
Direttivo Tecnico cat.
D Ecologia
Un Istruttore
Direttivo Tecnico cat.
D

2019

mobiltà tra Enti art. 30 D.Lgs
165/2001

_

Progressione verticale

€ 32.903,00

2019

Un istruttore direttivo
Polizia Locale cat. D

2019

Progressione verticale

€ 35.090,00

Un assistente sociale
cat. D da destinare al
P.O.N. Inclusione

2019

Art. 1 c. 200 L. 205/2017

€ 32.902,00

Considerato, inoltre, che la Corte dei Conti Campania (delibera 103/19) si è pronunciata in ordine
alle progressioni verticali da indire, per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'art. 22 comma 15 del D.lgs
75/2017 (decreto Madia) limitando, ai fini del calcolo del 20% entro cui va contenuto il numero di
posti da coprire mediante progressione verticale, l'istituto ai soli concorsi di pari categoria e non al
numero complessivo di concorsi banditi nel triennio di riferimento;
Vista la proposta del Comitato di Direzione dell'Ente alla Giunta Comunale ai fini dell'adozione del
PTFP con cui sono state individuate le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimenti dei
compiti degli uffici e al raggiungimento degli obbiettivi contenuti nei documenti di programmazione
tesa a valorizzare sia nell'ambito della Polizia Locale che nell'ambito del Settore Tecnico le
professionalità esistenti utilizzando gli istituti che il legislatore ha approntato;
CONSIDERATO che il piano del fabbisogno approvato con delibera 181 del 29/11/2018 che
prevedeva una capacità assunzionale per l’anno 2019 di € 310.856,20 è stato ultimato
compiutamente e che, effetuate tutte le assunzioni previste, ha prodotto resti utilizzabili per ulteriori
assunzioni per un totale di € 118.856,00;
CONSIDERATO altresì che le cessazioni dell'anno 2019, aggiornate alla data del 1 ottobre 2019,
generano un'ulteriore capacità assunzionale di € 187.472,78 che sommati ai resti assunzionali sulle
cessazioni dell'anno 2018, non ancora utilizzati, producono una capacità assunzionale totale di €
306.328,78;
RITENUTO:
·di aggiornare/modificare il piano del fabbisogno relativo al triennio 2019-2021;
·di procedere alla copertura delle posizioni indicate nei tempi e con le modalità specificate nel
prospetto che segue;
nuovo fabbisogno 2019-2021 aggiornato/modificato al 1 Ottobre 2019:
Due Agenti di Polizia
Locale cat. C

Tre Istruttori
Amministrativi
Contabili cat. C (CFL)

budget assunzionale
2019

(assunzioni già effettuate)

2019

budget assunzionale
(assunzioni già effettuate)

€ 63.638,00

€ 90.950,00

Sei Istruttori
Amministrativi
Contabili cat. C (CFL)

2019

Un Istruttore Direttivo
Tecnico cat. D
2019

budget assunzionale
(procedure concorsuali in
corso di espletamento)

186.720,00

mobiltà tra Enti art. 30 D.Lgs
165/2001(assunzione già
effettuata)

_

Un Istruttore Direttivo
Tecnico cat. D
Ecologia

2019

mobiltà tra Enti art. 30 D.Lgs
165/2001

_

Un assistente sociale
cat. D da destinare al
P.O.N. Inclusione

2019

Art. 1 c. 200 L. 205/2017
(procedure concorsuali in
corso di espletamento)

€ 32.902,00

Un istruttore direttivo
Polizia Locale cat. D

2019

Progressione verticale

€ 35.090,00

€ 65.804,00

2019

Budget assunzionale
(Concorso pubblico con
riserva del 50% a personale
interno del Comune di
Pioltello)

Due Istruttori Direttivi
Tecnici cat. D

DATO ATTO CHE:
Si intende coprire una ulteriore posizione di profilo tecnico, che risulta a tutt'oggi vacante, con
l'assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo di cat. D e che si intende, altresì,
valorizzare negli ambiti della Polizia Locale e del settore Pianificazione Territoriale Imprese ed
Ambiente due professionalità interne appartenenti alla categoria C con il passaggio delle stesse alla
cetegoria D mediante l’utilizzo degli istituti della progressione verticale e del concorso pubblico con
riserva del 50% dei posti al personale interno del Comune di Pioltello;
RITENUTO:
- per le finalità sopra rappresentate, di dare indirizzo alla direzione del Settore Risorse Umane
di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo di cat. D al fine di
coprire una ulteriore posizione di profilo tecnico, che risulta a tutt'oggi vacante;
- di valorizzare, negli ambiti della Polizia Locale e del settore Pianificazione Territoriale Imprese
ed Ambiente, due professionalità interne appartenenti alla categoria C con il passaggio delle
stesse alla categoria D mediante l’utilizzo degli istituti della progressione verticale e del
concorso pubblico con riserva del 50% dei posti al personale interno del Comune di Pioltello;
RITENUTO altresì che:

- il piano del fabbisogno è uno strumento flessibile aggiornabile in ogni momento in relazione
alle diverse esigenze rilevate nel tempo, alle disponibilità di bilancio, ai vincoli in materia di
spesa del personale e di assunzioni vigenti;
-

per l’anno 2019 la determinazione del periodo di decorrenza effettiva dell'assunzione, è
demandata al dirigente del settore Risorse Umane e Finanziarie in relazione alle esigenze
manifestate dalle singole direzioni e delle effettive avvenute cessazioni di personale in
ruolo;

ATTESO CHE
1. l'Ente ha rispettato il patto di stabilità nell'anno 2018;
2. la spesa del personale 2018 è stata contenuta nella media della spesa del triennio 2011-2013
ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 come da prospetto (allegato1) e il
parametro è rispettato anche in prospettiva;
3. anche la spesa del personale per gli anni 2019/2021 sarà contenuta nella media della spesa
del triennio 2011-2013 come da prospetti (allegato 4 ).
CONSIDERATA
- l'opportunità, per finalità di semplificazione e celerità nella gestione, di stabilire un indirizzo generale
in materia di turn-over, ossia di assunzioni di personale a tempo indeterminato che non comportano
un espansione dell'organico, in base al quale il dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie
può dar corso alle stesse purché:
a) vi sia una attestazione del dirigente del settore competente sulla necessità della sostituzione;
b) sia attestato il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale;
c) si possa far ricorso a una mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 neutrale in termini di
spesa per effetto dell’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
VISTO
- l’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 –come modificato da ultimo dall’art. 16 della L. 183/2011 (legge
stabilità 2012)- che stabilisce per le P.A. l’obbligo di effettuare una ricognizione annuale delle
eventuali condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale. La disposizione sanziona le
P.A. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, dettando nel contempo le
procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero;
DATO ATTO CHE
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano esecutivo
di gestione – PEG per l’anno 2019;
VISTO:
il prospetto Spesa Cessazioni 2018 e 2019 (all.5) dal quale risulta che questo ente può procedere
ad ulteriori nuove assunzioni fino alla concorrenza di € 306.328,78 comprensive di oneri;

VISTO il prospetto di spesa di personale potenziale (PTFP) anno 2019 (all.6);
VISTO
il prospetto Spesa per lavoro Flessibile anno 2019 sottoindicato dal quale risulta che questo ente
può procedere ad assunzioni per lavoro flessibile fino alla concorrenza di € 274.931,00 considerato
che è stata sterilizzata la somma di € 23.172,00 per avvenuta stabilizzazione dell’Assistente Sociale
del Piano di Zona:
· Vecchio limite lavoro flessibile

€ 298.103,00

· Nuovo limite

€ 274.931,00

· Assunzioni lavoro flessibile previste per l’anno 2019

€ 174.621,00

VISTO
il parere favorevole dell'organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. in
data 07/10/2019;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale, Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

1) Di aggiornare/modificare, il piano di fabbisogno 2019-2021, come indicato nelle tabella che
segue:

Due Agenti di
Polizia Locale cat.
C

budget assunzionale
2019

(assunzioni già effettuate)

Tre Istruttori
Amministrativi
Contabili cat. C
(CFL)

2019

budget assunzionale

Sei Istruttori
Amministrativi

2019

€ 63.638,00

€ 90.950,00

(assunzioni già effettuate)

budget assunzionale
(procedure concorsuali in
corso di espletamento)

186.720,00

Contabili cat. C
(CFL)
Un Istruttore
Direttivo Tecnico
cat. D

2019

mobiltà tra Enti art. 30
D.Lgs
165/2001(assunzione già
effettuata)

_

Un Istruttore
Direttivo Tecnico
cat. D Ecologia

2019

mobiltà tra Enti art. 30
D.Lgs 165/2001

_

Un assistente
sociale cat. D da
destinare al P.O.N.
Inclusione

2019

Art. 1 c. 200 L. 205/2017
(procedure concorsuali in
corso di espletamento)

€ 32.902,00

Un istruttore
direttivo Polizia
Locale cat. D

2019

Progressione verticale

€ 35.090,00

€ 65.804,00

2019

Budget assunzionale
(Concorso pubblico con
riserva del 50% a
personale interno del
Comune di Pioltello)

Due Istruttori
Direttivi Tecnici cat.
D

2) di dare indirizzo alla direzione del Settore Risorse Umane e Finanziarie di procedere
all'assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo di cat. D al fine di coprire una ulteriore
posizione di profilo tecnico, che risulta a tutt'oggi vacante;
3) di dare, altresì, indirizzo alla direzione del Settore Risorse Umane e Finanziarie di valorizzare
negli ambiti della Polizia Locale e del settore Pianificazione Territoriale Imprese ed Ambiente due
professionalità interne al Comune di Pioltello appartenenti alla categoria C con il passaggio delle
stesse alla categoria D mediante l’utilizzo degli istituti della progressione verticale e del concorso
pubblico con riserva del 50% dei posti al personale interno;
4) di confermare l’indirizzo generale in base al quale le future assunzioni a tempo determinato per
ragioni sostitutive, temporanee ed eccezionali o per attuazione di processi di riorganizzazione
possano essere effettuate dal dirigente del settore Risorse Umane e Finanziarie nei limiti del budget
disponibile da bilancio e dei vincoli di spesa e normativi esistenti, previa attestazione del dirigente
competente in ordine alla necessità della sostituzione stessa;
5) di stabilire un indirizzo generale in materia di turn-over, ossia di assunzioni di personale a tempo
indeterminato che non comportano un'espansione dell'organico, in base al quale il dirigente delle
Risorse Umane e Finanziarie può dar corso alle stesse purché:
a. vi sia una attestazione del dirigente del settore competente sulla necessità della sostituzione;
b. sia attestato il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale;
c. si possa far ricorso a una mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 neutrale in termini
di spesa per effetto dell’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
D.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

