COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

ORIGINALE

Deliberazione n. 29
del 09-03-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
MODIFICAZIONE DEL PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2016-18 E
DELLA PROGRAMMAZIONE ANNO 2019

L’anno duemiladiciassette, addì nove del mese di marzo, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 20 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.
All’appello risultano:
DRAGO CHIARA
ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO
GUERINI GIOVANNA
SANGALETTI MATTIA
PEZZOLI DANIELE
MACCARINI LARA
TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

6
0

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE DOTT. OMAR RICCARDO FRIGNANI, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’assessore al Personale dott. Daniele Pezzoli;
Richiamate rispettivamente:

-

la deliberazione di GC n. 145 del 15.11.2016 – esecutiva – avente ad oggetto “Modifica programma
del fabbisogno del personale triennio 2016-18 e programmazione anno 2019”, nella quale sono state
definite le misure occupazionali sulla base delle necessità ritenute prioritarie al fine di garantire la
regolare erogazione dei servizi istituzionali;

-

la deliberazione di GC n. 166 del 13.12.2016 – esecutiva – con la quale si è proceduto, a seguito della
presentazione di alcune istanze di mobilità esterna da parte di taluni dipendenti comunali, ad
integrare il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2016-18;

-

la successiva deliberazione di GC n. 2 del 10.01.2017 – esecutiva – con la quale, in seguito alla
richiesta di nulla osta al trasferimento per mobilità esterna formulata da un altro dipendente comunale
operante presso l’Area Gestione del Territorio, si è provveduto nuovamente ad integrare il ridetto
programma assunzionale relativamente al biennio 2017-18;

Dato atto che la programmazione del personale per il triennio 2016-18 e per l’anno 2019 - in virtù delle
modifiche e integrazioni sopra richiamate – è sintetizzabile nei termini indicati dalla seguente tabella:
PIANO OCCUPAZIONALE 2016-18 E 2019 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GC N. 145/2016
AREA

PROFILI DA REPERIRE

MODALITA’

NOTE

ANNI

mediante mobilità
esterna/utilizzo
graduatorie in corso
di validità/indizione
concorso pubblico

Previa verifica assenza nell’Ente di
vincitori e/o idonei in graduatorie
vigenti

2016/18

mediante mobilità
esterna/utilizzo
graduatorie in corso
di validità/indizione
concorso pubblico

Previa verifica assenza nell’Ente di
vincitori e/o idonei in graduatorie
vigenti

2016/18

n. 1 Istruttore amm.vo-contabile cat.
C a tempo pieno e indeterminato

Finanziaria

nelle more del perfezionamento
della procedura di cui sopra
assunzione/prosecuzione rapporto
di lavoro di una figura di pari profilo
professionale, a tempo pieno e
determinato, mediante utilizzo
vigente graduatoria a tempo
determinato.
(nota: sino al 31.12.2016 si portano a
conclusione i contratti e tempo parziale
e determinato al momento in essere nel
rispetto dei limiti in tema di lavoro
flessibile)

n. 1 Collaboratore Amm.vo cat. B3
a tempo pieno e indeterminato –
con qualifica di messo-notificatore
(nota: nel 2017 possibilità di utilizzo, nel
rispetto dei limiti in tema di lavoro
Amministrativa
flessibile e nelle more del
perfezionamento della procedura di
reclutamento in questione, della
vigente graduatoria concorsuale a
tempo determinato)

Servizi alla
Persona

n. 1 una figura di assistente sociale
cat. D1 a tempo parziale (26 h) e
indeterminato

mediante mobilità
volontaria esterna ex
art. 30 D.Lgs. n.
165/2001
Nessuna misura assunzionale programmata

2016/18

2019

MODIFICHE AL PIANO OCCUPAZIONALE 2016-18 introdotte con deliberazione di GC n. 166 del 13.12.2016

Anni

Area Gestione del Territorio procedura di mobilità esterna ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 per il
reclutamento di n. 1 figura professionale di categoria “C” a tempo indeterminato e pieno (fatta salva la verifica in
ordine al rispetto dei vincoli in materia di personale)

2016/18

Area Polizia Locale attivazione procedure di mobilità esterna ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 per il
reclutamento di n. 3 figure di agenti di P.L., con rapporto di lavoro corrispondente a quello del personale richiedente la
mobilità in uscita

2016/18

MODIFICHE AL PIANO OCCUPAZIONALE 2016-18 introdotte con deliberazione di GC n. 02 del 10.01.2017

Anni

Area Gestione del Territorio procedura di mobilità esterna ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 per il
reclutamento di n. 1 figura professionale di categoria “B” a tempo indeterminato e pieno

2017-18

/

/

Osservato che nella programmazione del personale per il triennio 2016-18, adottata con la precitata
deliberazione giuntale n. 145/2016, è stato previsto - tra le altre - il reclutamento di una figura di assistente sociale
– cat. D1 – a tempo indeterminato e parziale (26 ore settimanali), mediante l’istituto della mobilità esterna ex art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001, unità lavorativa da assegnare all’Area Servizi alla Persona;
Considerato che:
-

l’art. 1 comma 42 lett. a) della L. n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) ha prorogato - per tutto il
2017 - il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali, già
previsto dall’art. 1 comma 26 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

-

per effetto di tale ulteriore proroga del divieto di effettuare aumenti tariffari e tributari imposto agli
enti locali, si rende necessario differire l’avvio della procedura di reclutamento della figura ora
menzionata al biennio 2018-19, attesa la necessità di garantire gli equilibri dell’approvando bilancio
di previsione 2017;

Dato atto che:


il mero differimento della misura assunzionale in argomento non comporta alterazioni ai vigenti
vincoli finanziari dettati in tema di contenimento della spesa di personale afferente gli enti locali
con popolazione superiore a 1.000 abitanti (art. 1 comma 557-quater della Legge n. 296/2006),
già oggetto di verifica da parte, sia della responsabile dell’Area Finanziaria, sia dell’organo di
revisione contabile, al momento del rilascio dei rispettivi prescritti pareri in sede di approvazione
dell’atto deliberativo n. 145/2016;



pertanto non necessita, in questa sede, acquisire nuovamente l’attestazione della responsabile
dell’Area Finanziaria in ordine ai rispetto dei prerequisiti per l’effettuazione di assunzioni di
personale, né il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell’art. 19 – comma 8 – della legge 28
dicembre 2001, n. 448, posto che, come sopra detto, la modificazione al programma
occupazionale 2016-18 e programmazione 2019 non altera il rispetto del principio di riduzione
della spesa complessiva di personale prescritto dalla disposizione summenzionata;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di differire al biennio 2018-19 l’avvio della procedura di
reclutamento, mediante mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, di nr. 1 figura di assistente sociale –
cat. D1 – a tempo indeterminato parziale (26 ore settimanali), da assegnare all’Area Servizi alla Persona;
Dato atto che, con nota inviata mezzo e-mail in data 04.03.2017, della presente proposta deliberativa è
stata data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 7 del CCNL di Comparto del
01.04.1999;
Acquisiti i pareri favorevoli dei servizi interessati sulla proposta della presente deliberazione in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Visti:


il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 48-89-91;



il D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.;



il vigente statuto comunale;
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di modificare, per i motivi di cui in premessa, il programma del fabbisogno di personale triennio 2016-18 e la
programmazione anno 2019, differendo al biennio 2018-19 l’avvio della procedura di reclutamento, per
mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, della figura di assistente sociale – cat. D1 – a tempo
indeterminato parziale (26 ore settimanali), prevista nel documento di programmazione di cui alla citata
deliberazione di GC n. 145/2016;
2. di dare atto, pertanto, che il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2016-18 e anno 2019
risulta essere modificato nei termini riportati nella seguente tabella:
PROGRAMMA OCCUPAZIONALE 2016-18 E 2019
AREA

PROFILI DA REPERIRE

MODALITA’

NOTE

ANNI

mediante mobilità
esterna/utilizzo
graduatorie in corso
di validità/indizione
concorso pubblico

Previa verifica assenza nell’Ente di
vincitori e/o idonei in graduatorie
vigenti

2016/18

mediante mobilità
esterna/utilizzo
graduatorie in corso
di validità/indizione
concorso pubblico

Previa verifica assenza nell’Ente di
vincitori e/o idonei in graduatorie
vigenti

2016/18

n. 1 Istruttore amm.vo-contabile cat.
C a tempo pieno e indeterminato

Finanziaria

nelle more del perfezionamento
della procedura di cui sopra
assunzione/prosecuzione rapporto
di lavoro di una figura di pari profilo
professionale, a tempo pieno e
determinato, mediante utilizzo
vigente graduatoria a tempo
determinato.
(nota: sino al 31.12.2016 si portano a
conclusione i contratti e tempo parziale
e determinato al momento in essere nel
rispetto dei limiti in tema di lavoro
flessibile)

n. 1 Collaboratore Amm.vo cat. B3
a tempo pieno e indeterminato –
con qualifica di messo-notificatore
(nota: nel 2017 possibilità di utilizzo, nel
rispetto dei limiti in tema di lavoro
Amministrativa
flessibile e nelle more del
perfezionamento della procedura di
reclutamento in questione, della
vigente graduatoria concorsuale a
tempo determinato)

Servizi alla
Persona

n. 1 una figura di assistente sociale
cat. D1 a tempo parziale (26 h) e
indeterminato

mediante mobilità
volontaria esterna ex
art. 30 D.Lgs. n.
165/2001

Gestione del
Territorio

mediante procedura
n. 1 figura professionale di
di mobilità esterna ex
categoria “C” a tempo indeterminato
art. 30 comma 1 del
e pieno
D.Lgs. n. 165/2001

Gestione del
Territorio

mediante procedura
n. 1 figura professionale di
di mobilità esterna ex
categoria “B” a tempo indeterminato
art. 30 comma 1 del
e pieno
D.Lgs. n. 165/2001

2018/19
fatta salva la verifica in ordine al
rispetto dei vincoli in materia di
personale in specie alla tipologia del
rapporto di lavoro (full-time o parttime)

2016/18

2017/18

Polizia Locale

n. 3 figure di agenti di P.L., con
rapporto di lavoro corrispondente a
quello del personale richiedente la
mobilità in uscita, giusta
deliberazione di GC n. 166/2016

mediante procedura
di mobilità esterna ex
art. 30 comma 1 del
D.Lgs. n. 165/2001

/

/

/

2016/18

/

/

3.

di dare atto che, con nota inviata mezzo e-mail in data 04.03.2017, è stata data preventiva informazione alle
organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 7 del CCNL di Comparto del 01.04.1999, circa l’adozione della
presente proposta deliberativa;

4.

di comunicare la presente alla responsabile dell’Area Servizi alla Persona al fine di adottare gli opportuni
accorgimenti al piano assunzionale di sua spettanza;

5.

di dare atto, infine, che per i motivi meglio esplicitati in preambolo, non necessita acquisire nuovamente
l’attestazione della responsabile dell’Area Finanziaria in ordine ai rispetto dei prerequisiti per l’effettuazione
di assunzioni di personale, né il parere del Revisore dei conti ai sensi dell’art. 19 – comma 8 – della legge 28
dicembre 2001, n. 448.

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, con separata
unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del TUEL,
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, attesa la necessità e l’urgenza di apportare i conseguenti correttivi in
fase di predisposizione del bilancio previsionale 2017 e del bilancio pluriennale 2017-19.
Allegati:
-

pareri ex art. 49 Tuel.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei
controlli interni
OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
TRIENNIO 2016-18 E DELLA PROGRAMMAZIONE ANNO 2019
AREA AMMINISTRATIVA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA, ai sensi dell’art.
49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la disciplina dei
controlli interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto
Data: 04-03-2017

Il Responsabile dell’Area
F.to DOTT. OMAR RICCARDO FRIGNANI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all’oggetto in
quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
Data: 04-03-2017

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
dott.ssa CHIARA DRAGO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT. OMAR RICCARDO FRIGNANI

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il sottoscritto Segretario Comunale dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data
comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza comunale, 15-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE BRANDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione:
-

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 09-03-2017 con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).
Dalla Residenza comunale, 15-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE BRANDO

