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DELIBERAZIONE N. 185 adottata il 02/12/2020

Seduta del 02/12/2020 con inizio alle ore 11:15 in videoconferenza
OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE
FABBISOGNO
DI
PERSONALE
2020-2022:
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 12/08/2020

Presiede la seduta il Sindaco IMERI Juri Fabio
Partecipa il Segretario Generale Dott. MENDICINO Giuseppe
All’appello risultano:
IMERI Juri Fabio
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina
MANGANO Basilio Antonino
NISOLI Alessandro
PEZZONI Giuseppe
VAILATI Sabrina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine
all’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in
tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati
nell'ambito dell'emergenza COVID-19”;
VISTA la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. Eventi
aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione
del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni
forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato
distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e
comunque forme di assembramento”;
CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta, assimilabile a servizio di
pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la
funzionalità dell’Ente, è ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da
remoto;
RICHIAMATO l’art. 73 rubricato (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del dl 17 marzo 2020, n.
18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19";
RICHIAMATI i DPCM del 18 e 24 ottobre 2020, i quali raccomandano alle Pubbliche Amministrazioni di
svolgere in modalità da remoto ogni tipo di riunione;
RICHIAMATA la propria deliberazione G.C. n. 120 del 12/08/2020, esecutiva, con la quale è stato
adeguato alle disposizioni del D.M. del 17/03/2020 il piano del fabbisogno di personale per l’anno 2020 e
per il triennio 2020-2022, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
PRESO ATTO che:
- dopo l’adeguamento del suddetto piano del fabbisogno si è verificata una cessazione di una unità, per
dimissioni volontarie, al profilo professionale di agente di polizia locale –cat. C;
- è deceduto il dirigente comunale dott. Antonio Nocera -Comandante della Polizia Locale e Dirigente ad
interim Direzione servizi al cittadino;
RICHIAMATO il contenuto della predetta deliberazione n. 120 del 12/08/2020 in cui era previsto di
procedere all'adeguamento del piano dei fabbisogni in linea con la normativa vigente in relazione
all’effettiva cessazione del personale a vario titolo;
PRESO ATTO che:
- nella richiesta di parere al Collegio dei Revisori dei Conti, inoltrata dalla Direzione Risorse Umane il
29/07/2020, prot. n. 33386, era stato, tra l'altro, precisato che l’Ente, in caso di cessazioni per
dimissioni entro l'anno, si riservava di procedere alle sostituzioni di personale a tempo indeterminato, la
cui spesa è già stanziata nel 2020 e anni successivi, senza la necessità di sottoporre nuovamente la
verifica al Collegio stesso in considerazione della neutralità dell'operazione ai fini del parametri previsti
dal D.M. del 17/03/2020;
- è stata inoltrata al Collegio dei Revisori la comunicazione di integrazione del piano del fabbisogno di cui
al presente atto ed è stato acquisito il riscontro del Collegio medesimo, il 1/12/2020, prot. n. 56407, in
atti;
RITENUTO necessario per soddisfare le esigenze di controllo sul territorio e assicurare la Direzione di
servizi prioritari e strategici per l'Amministrazione comunale, procedere all'integrazione del piano del
fabbisogno di personale riferito all’anno 2020, prevedendo:
- n. 1 unità con il profilo professionale di agente di polizia locale cat. C, in sostituzione del dipendente
cessato per dimissioni volontarie dal 1/10/2020;
- n. 1 dirigente- con qualifica unica dirigenziale, in sostituzione del dirigente cessato dott. Antonio Nocera;
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RICHIAMATE le vigenti disposizioni legislative in materia;
DATO ATTO che l’integrazione del piano di cui alla presente deliberazione non determina un incremento
del numero dei dipendenti e della spesa di personale, ma ha esclusivamente effetto sostitutivo;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48,
commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora si verifichino nuove e diverse
esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze
assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla
conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell’Ente;
CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA
1.

DI INTEGRARE, per le ragioni suesposte, qui integralmente riportate, il piano del fabbisogno di
personale anno 2020, già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del
12/08/2020, con le seguenti figure professionali:
- n. 1 agente di polizia locale cat. C da reclutare mediante scorrimento della graduatoria
concorsuale del concorso in itinere per la stessa categoria e profilo professionale;
- n. 1 dirigente-qualifica unica dirigenziale, da reclutare mediante procedura di mobilità esterna
ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; in caso di esito negativo della predetta procedura,
mediante concorso pubblico;

2.

DI INTEGRARE, per l’effetto della presente deliberazione, il DUP-Parte seconda-Programmazione
del fabbisogno di personale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del
03.03.2020;

3.

DI DARE ATTO che il presente atto, non determina aumenti di spesa del personale, disponendo il
reclutamento di figure professionali cessate e pertanto la programmazione del fabbisogno di
personale di cui al presente atto, compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente,
con le vigenti disposizioni ministeriali del 17/03/2020 trova copertura finanziaria sugli
stanziamenti del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale;

4.

DI AUTORIZZARE la direzione risorse umane ad attivare le relative procedure per la copertura dei
posti;

5.

DI DARE ATTO che, stante la grave situazione di emergenza derivante dalla pandemia da
coronavirus, covid-19, la seduta Giunta Comunale si è svolta in videoconferenza mediante
collegamento da remoto ex art. 73, DL n. 18 del 17 marzo 2020.

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
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DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per consentire l'attivazione immediata delle
procedure di reclutamento.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del
D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

IMERI JURI FABIO
2020.12.04 11:24:19

Il Sindaco IMERI Juri Fabio

CN=IMERI JURI FABIO
C=IT
2.5.4.4=IMERI
2.5.4.5=TINIT-MRIJFB82E08L400R
RSA/2048 bits

MENDICINO GIUSEPPE

Il Segretario Generale Dott. MENDICINO Giuseppe
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