COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 25

OGGETTO:

del 09/02/2018

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO 2018-2020 E
MODIFICA AL PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI PER
L’ESERCIZIO 2018. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE 227 GIUNTA
COMUNALE DEL 22/12/2017.

L'anno 2018 il giorno nove del mese di Febbraio alle ore 17:00, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

A

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

MORI FRANCO

Vice Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TADDEI ANDREA

Assessore

X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 227 del 22/12/2017 con la quale è stato approvato
il programma triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 e piani annuali 2017 e 2018, piano
straordinario servizi educativi nonché cessione capacità assunzionali alla Unione dei Comuni del
Circondario Empolese Valdelsa;
Dato atto che:
-

con delibera della Giunta Comunale n. 19 del 31/01/2018 è stato approvato il Piano triennale
delle azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro del triennio
2018/2020;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 31/01/2018 é stato provveduto
all’adempimento previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di
eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 20/12/2017 si è provveduto a
rideterminare la dotazione organica

-

il Comune di Empoli non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come da parametri
allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 22/05/2017 avente ad oggetto
“Rendiconto di gestione 2016. Approvazione”;

-

questo ente ha rispettato la regola del pareggio del saldo delle entrate finali e spese finali per
l'esercizio 2017 come si rileva dal monitoraggio MEF dati pre consuntivo 2017;

-

questo ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione di crediti (art. 27 DL
66/2014)

-

questo ente nella seduta del 28 dicembre 2017 ha provveduto alla approvazione del DUP e
del bilancio di previsione 2018/2020, deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile;

Considerato che nella sopracitata deliberazione 227/2017, per mero errore materiale sono state
indicati quali profili professionali da inserire nel Piano assunzioni straordinarie per il personale
dipendente dei servizi educativi, due” Educatori Asilo Nido” anziché due “Educatori Scuola Materna”
rimanendo inalterata la rilevanza contabile della spesa;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1204 del 30/12/2015 con la quale è stata collocato in
aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs 165/2001 il a tempo indeterminato,
il Dirigente Tecnico Arch. Marco Carletti per un periodo di un anno fino alla data del 31/12/2016,
provvedendo alla sua sostituzione con l’arch. Paolo Pinarelli;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1443 del 30/12/2016 con la quale è stata collocato in un
ulteriore periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs 165/2001 lo
stesso Carletti, unica figura presente in servizio in qualità di Dirigente Tecnico, dal 31/12/2016 e fino
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al termine del mandato elettivo del Sindaco di Arezzo, fatta salva eventuale cessazione anticipata per
dimissioni o revoca, provvedendo alla sua sostituzione con l’arch. Paolo Pinarelli;
Vista la successiva determinazione n. 86 del 25/01/2017 modificata con determinazione dirigenziale
n. 88 del 25/01/2017 con la quale si prendeva atto delle comunicazioni dell’arch. Marco Carletti aventi
ad oggetto le sue dimissioni dal Comune di Arezzo per assumere un incarico presso la Regione
Toscana per la durata di un anno a decorrere dal 15/02/2017;
Vista la determinazione n. 210 del 15/02/2017 con la quale si stabiliva la durata del contratto affidato
all’arch. Paolo Pinarelli fino al 14/02/2018;
Vista la determinazione dirigenziale n. 176 del 6 febbraio 2018, con la quale, a seguito di specifica
richiesta della regione Toscana, è stato provveduto a prorogare il collocamento in aspettativa
dell’arch. Marco Carletti per un ulteriore anno decorrente dal 15/02/2018 fino al 14/02/2019;
Considerato che, trattandosi di profilo professionale unico e infungibile, necessita provvedere alla
sua sostituzione mediante reclutamento di un Dirigente Tecnico – a tempo determinato – ai sensi
dell’art. 110 comma 2 (extra dotazione organica) alle stesse condizioni previste con la deliberazione
G.C n. 1/2017;
Preso atto, altresì, della necessità ravvisata dal Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, nelle more
della conclusione delle procedure selettive per il reclutamento di un istruttore amministrativo direttivo
cat. D da assegnare al suddetto servizio, di affidare le mansioni superiori ad una figura di categoria C
da individuarsi da parte del Dirigente competente al fine di garantire la continuità e funzionalità del
servizio in oggetto;
Ritenuto conseguentemente necessario integrare il Programma triennale delle assunzioni 2018/2020
e il piano occupazionale 2018 1^ stralcio;
Preso atto che ai sensi del comma 3 – bis dell'articolo 169 del D. Leg.vo 267/2000 il Piano dettagliato
degli obiettivi ed il piano della performance di cui all'articolo 10 del D. Leg.vo 27.10.2009, n. 150 sono
unificati organicamente nel P.E.G;
Acquisito in proposito il favorevole parere da parte del Collegio dei Revisori;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal
Dirigente ad interim del Servizio Gestione del Personale Dott.ssa Anna Tani, ed il parere in ordine
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alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici, Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1)

per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate
di modificare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 ed il piano
occupazione 2018 prevedendo:
-

la proroga dell’incarico di 1 “Dirigente Tecnico” full time a tempo determinato ai sensi dell’art.
110 comma 2 del TUEL, per la durata di un anno fino al 14/02/2019 ovvero fino ad un
eventuale rientro anticipato del titolare, necessaria ed indispensabile al fine di garantire la
continuità dei servizi tecnici dell’ente

2)

di dare atto che la tabella relativa al Piano assunzioni straordinarie per il personale dipendente
dei servizi educativi di cui alla deliberazione di G.C. n. 227 del 22.12.2017 è così modificata:

Profilo Professionali
Educatore Scuola Materna
(piano straordinario in deroga
alla capacità assunzionale)
Educatore
asilo
nido
–
stabilizzazione
personale
avente diritto

3)

Posti

Cat.

Mobilità
esterna

Tempo
Stabilizzaz Concorso
determinato ione
Selezione

2

C

no

no

no

si

1

C

no

no

si

no

Utilizzo
budget
assunzionale

Decurtazione
budget spesa
personale
a
tempo
determinato

di prevedere l’attribuzione di mansioni superiori ad un dipendente di categoria C appartenente
al Servizio Appalti e Contratti come previsto dall’art. 52 comma 2 del D.Lgs 15/2001 lett a) per
il periodo di vacanza del posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici
qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante;

4)

di dare atto che la presente programmazione rispetta gli obiettivi contenuti nel Documento
Unico di Programmazione in quanto interviene sulla sostituzione di cessazioni e non comporta
nuove assunzioni in termini di spesa;
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5)

di dare atto del rispetto dell’art. 1, commi da 557 a 557-quater della Legge 27.12.2006, n. 296,
dell’art. 9, comma 28, del DL 78/2010, della L. n. 133/2008, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, del
D.L. 90/2014, della L. 12.03.1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” della legge
190/2014 del D.L. 78/2015 della legge 208/2015 nonché del DL 113 del 24/6/2016 e del
vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Empoli;

6)

di dare atto del rispetto del tetto di spesa del personale a tempo determinato;

7)

di dare atto che il finanziamento dei costi occorrenti per i posti individuati nella presente
programmazione è previsto negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2018 e
Pluriennale 2018-2020;

8)

di precisare che l’Ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 31/01/2018,
esecutiva, ha adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.,
rilevando l’inesistenza di eccedenze di personale o in soprannumero e che non presenta
situazione di deficitarietà strutturale;

9)

di dare atto che quanto previsto dal presente provvedimento garantisce il rispetto delle
limitazioni di spesa di personale vigenti per il 2018 e successivi;

10)

di trasmettere, ai termini del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto
del personale delle Regioni ed autonomie locali, il presente provvedimento alla R.S.U. e alle
organizzazioni sindacali;

11)

di dare atto che il Comune di Empoli ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno
nell'ultimo triennio e che quanto deliberato con il presente provvedimento non pregiudica i
nuovi obiettivi di finanza pubblica del “pareggio di bilancio” nel rispetto dell'art. 1 comma 762
della legge 208/2015 per l'esercizio finanziario 2017 e successivi;

12)

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

13)

di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole dal Collegio
dei Revisori dei Conti (allegato “B”);

14)

di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
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15)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line, la presente
deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale

In ragione di provvedere urgentemente all'attivazione delle procedure per poter sostituire il dirigente
tecnico;
Con successiva votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “ Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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