COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 93 del 15/06/2021
OGGETTO: PERSONALE - AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023.
L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di giugno alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PERSONALE - AGGIORNAMENTO
FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023.

DEL

PIANO

TRIENNALE

DEL

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali,
con particolare riferimento a quanto dettato dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n.
165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla
definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
Richiamata integralmente la propria precedente deliberazione n. 134 del 28/11/2020
esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
(PTFP) 2021-2023. Verifica delle Eccedenze. Dotazione Organica.”;
Considerato che rispetto a quanto previsto nella precedente deliberazione sopra
richiamata sono intervenuti rallentamenti nelle procedure concorsuali legati alla situazione
epidemiologica in atto, novità normative e cessazioni di personale all’epoca non conoscibili
ed individuabili;
Ritenuto pertanto necessario procedere con modifiche ed integrazioni del PTFP
2021/2023 già approvato, con le indicazioni e per le motivazioni di seguito meglio
dettagliate:
- la procedura concorsuale per l’assunzione dei CFL nel profilo di “Collaboratore
amministrativo – B3”, ha subito dei rallentamenti e si concluderà nel corso di questo mese.
Essendo le assunzioni in questione già contemplate nella programmazione del tempo
determinato, viene ridotta la relativa previsione di spesa a tempo determinato;
- l’assunzione a tempo determinato per 3 mesi di un collaboratore cat. B3 prevista per il
Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona non verrà attivata. Viene ridotta la previsione
di spesa a tempo determinato;
- con nota prot. 1274 del 20/01/2021 un dipendente di questo ente inquadrato nel profilo di
“Istruttore amministrativo” cat C rassegnava le dimissioni a seguito di presentazione della
domanda di pensione anticipata denominata “Quota cento”. Viene quindi inserita
l’assunzione in ruolo di una unità di personale nel medesimo profilo dando atto che trattasi
di sostituzione di dipendente in servizio già conteggiato nella dotazione;
- in considerazione delle cessazioni di personale nel settore Settore Servizi alla Cultura ed
alla Persona che si verificheranno nei prossimi 12 mesi (n. 2 Esecutori Amministrativi e n.
1 Funzionario Amministrativo) viene deciso di anticipare l’assunzione di n. 1 “Istruttore
amministrativo – D1” dal 2022 al 2021 attingendo dalla graduatoria del concorso per CFL
“Istruttore amministrativo – D1”, ancora in corso di espletamento e dopo la necessaria
approvazione del relativo progetto da parte dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego
ARTI.
- in considerazione della cessazione di personale presso l’asilo nido le due assunzioni
previste fra il 2021 e il 2022 vengono entrambe anticipate sull’anno in corso. Anche in
questo caso si tratta di assunzione in ruolo di personale per sostituzione di dipendenti già
conteggiati nella dotazione approvata con deliberazione n. 134 del 28/11/2020;
- con nota prot. n. 1088 del 18/01/2021, un operaio del Settore Lavori Pubblici e Servizi
per il Territorio comunicava la cessazione dal servizio per collocamento a riposo. Viene
deciso di prevedere l’assunzione di n. 2 unità nel profilo di “Collaboratore Tecnico – B3”
anticipando l’assunzione già prevista dal 2022 al 2021;
Un ambito di particolare attenzione per la programmazione di personale riguarda il Settore
Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio che si trova ad affrontare una situazione
particolarmente delicata. Oltre l’attività ordinaria e le attività tecniche e progettuali di una
certa rilevanza finalizzate all’attuazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale

e all’intercettazione di risorse finanziare importanti, è ipotizzabile un maggior carico di
lavoro dovuto sia ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’art. 119
del d.l. n. 34/2020 (detrazione fiscale del 110%) che alle opportunità offerte dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Contemporaneamente negli ultimi due mesi si
sono registrate le richieste di un comando propedeutico all’effettuazione della mobilità e di
tre nulla osta sempre relativi a procedure di mobilità. Il comando e due procedure di
mobilità si sono già concluse con esito positivo per i dipendenti di questo ente. Per questo
motivo il personale assegnato al settore subirà un forte ridimensionamento stimabile al
momento con la perdita di due Istruttori tecnici geometri cat. C e di un Istruttore direttivo
tecnico cat. D;
Preso atto pertanto che risulta indispensabile consentire la tempestiva sostituzione delle
cessazioni in corso in modo da ripristinare un organico adeguato, composto dalle diverse
professionalità di architetti, ingegneri e geometri, agendo sia su reclutamenti a tempo
indeterminato che determinato, in modo tale da creare le condizioni per far fronte anche
alle eventuali necessità derivanti dall’attuazione del PNRR e partecipare alle nuove
progettualità;
Rilevate le seguenti necessità assunzionali:
l’assunzione in ruolo di una unità di personale nel profilo di Istruttore direttivo
tecnico architetto cat. D. tramite scorrimento di graduatoria esistente dando atto che
trattasi di sostituzione di dipendente in servizio;
l’assunzione a tempo determinato di personale nel profilo di Istruttore direttivo
tecnico ingegnere cat. D;
l’assunzione in ruolo di una unità di personale nel profilo di Istruttore tecnico
geometra dando atto che trattasi di sostituzione di dipendente in servizio;
l’assunzione a tempo determinato di personale nel profilo di Istruttore tecnico
geometra per garantire la continuità dei servizi in attesa della conclusione delle procedure
concorsuali e da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti alla gestione dei
procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020
(detrazione fiscale del 110%), in deroga ai limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 557, L.
296/2006, con previsione di parziale ristoro statale (art. 1, commi 69 e 70 Legge di
Bilancio 2021). A tal fine, per assicurare in tempi brevi le assunzioni indispensabili a
garantire i servizi critici si demanda al dirigente del servizio del personale di valutare la
possibilità, opportunamente motivata, di ricorrere allo scorrimento di graduatorie
concorsuali di altri enti e/o mobilità tra enti e/o comandi temporanei e/o avvalersi di
contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
Dato inoltre atto che:
- in base al prospetto informativo anno 2021 (riferito al 31 dicembre 2020), inviato ai sensi
dell’art. 9 della L. 68/1999, il Comune di San Gimignano risulta coperto rispetto agli
obblighi assunzionali previsti da tale legge;
- la programmazione approvata con la precedente deliberazione n. 134 del 28/11/2020
prevedeva nel corso del 2021 una cessazione dal servizio di dipendenti appartenenti alla
quota di riserva di cui all'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 mentre in realtà le
cessazione saranno n. 2;
- contemporaneamente, come già sopra espresso, si stanno registrando anche numerose
cessazioni di dipendenti che potrebbero far diminuire la quota di riserva destinata alle
categorie protette;
- si rende pertanto necessaria l'attivazione di procedure per la copertura dei posti che
garantiscano il rispetto della quota di riserva prevista dall’art. 3 della Legge 12 marzo
1999, n. 68;
- il legislatore, in un’ottica di adempimento programmato della copertura della quota
cadenzato a seconda degli obblighi occupazionali, oppure in ragione delle qualifiche

diversificate da assumere in funzione del fabbisogno, ha previsto lo strumento della
convenzione (ai sensi dell’art. 11 L. 68/1999 e dell’intesa della Conferenza Unificata del 16
novembre 2006) quale ulteriore canale assunzionale oltre alle modalità di reclutamento
effettuate mediante avviamento e concorso pubblico;
- si ritiene pertanto necessario procedere all’approvazione di una convenzione ai sensi
dell’art. 11 (c. 2 e 4) L. 68/99 per attivare n. 2 tirocini formativi per un periodo minimo di
mesi 2 e massimo di mesi 24 finalizzati poi all’assunzione in ruolo di n. 2 Esecutori
amministrativi cat B1 part time 50% per l’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 3 L. 68/99;
Considerato che:
- questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) e avendo registrato
un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti inferiore a 26,90%
(valore soglia di cui alla tabella 1), si mantiene, anche dopo l’approvazione del Rendiconto
2020 nella fascia 1 dei COMUNI VIRTUOSI come da prospetto evidenziato nell’allegato
sub A);
- il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a
tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo
2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato
di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall’art. 5 del DM stesso. L'incremento
calmierato per questo ente risulta superiore all'incremento teorico, pertanto il Comune può
procedere ad assunzioni solo entro il valore dell’incremento teorico, ossia entro lo spazio
finanziario di € 537.252,08. Le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del
rispetto dell’aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell’art. 1, comma 557
della L. 296/2006;
- le assunzioni in ruolo che vengono effettuate in sostituzione di dipendenti già conteggiati
nella dotazione approvata con deliberazione n. 134 del 28/11/2020, non alterano la
composizione della spesa di personale in riferimento all’art. 1 comma 557 della legge
296/2006 e la determinazione degli spazi assunzionali in riferimento al DL 34/2019 ed al
relativo decreto ministeriale applicativo del 17/03/2020;
- alcune delle previsioni per l’assunzione di personale a tempo determinato vengono
inserite contemporaneamente alla previsione dell’assunzione in ruolo per garantire la
continuità dei servizi in attesa dell’espletamento del concorso di ruolo come ad esempio
quelle del personale per l’Asilo Nido, Polizia Municipale e dell’Istruttore tecnico geometra
ma nel conteggio complessivo della spesa di personale devono essere conteggiate solo
una volta;
- le disposizioni di cui ai commi 69 e 70 dell’art. 1 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio
2021), sebbene escludano espressamente gli oneri connessi all’assunzione ai fini del
potenziamento degli uffici preposti alla gestione dei procedimenti connessi all’erogazione
del beneficio di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (detrazione fiscale del 110%) dal tetto di
spesa complessiva del personale, niente prevedono in merito al vincolo in materia di
spesa per il lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010; si ritiene quindi di
doverne tenere conto ai fini del predetto vincolo, salvo scomputo degli eventuali ristori
statali;
Richiamate integralmente tutte le direttive impartite con deliberazione n. 134 del
28/11/2020 e in particolare:
a) nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché
delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, sono consentite
eventuali sostituzioni di personale cessato nel corso del medesimo anno;
b) sono autorizzare le eventuali assunzioni di lavoro flessibile, non previste nella
programmazione di fabbisogno e di durata non superiore a 6 mesi, che si dovessero
rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
eccezionale purché il dirigente del Servizio Personale attesti nell’atto di assunzione il
rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nonché delle

altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile,
con particolare riferimento al rispetto del tetto insuperabile delle spese di personale;
c) viene autorizzata la possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali di altri enti, previo
accordo con l’Ente interessato sia per le assunzioni a tempo indeterminato che
determinato, in mancanza di proprie graduatorie, stante le norme vigenti ed il rispetto dei
vincoli esistenti;
d) l’attivazione delle procedure di reclutamento di nuovo personale utilizzando al meglio gli
strumenti nel tempo consentiti dalla disciplina in materia anche in relazione alle specifiche
caratteristiche del posto che si intende ricoprire verrà valutata sulla base di considerazioni
che saranno demandate al dirigente del servizio personale;
e) sono autorizzati i rapporti conseguenti a tirocini curriculari o extracurriculari e/o progetti
di lavoro di pubblica utilità (lpu e/o lsu), se non già previsti nella programmazione del
fabbisogno, nel rispetto delle specifiche disposizioni nel tempo vigenti nel limite di spesa
complessiva annua di € 10.000,00;
Richiamato il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla
legge 122/2010, come modificato dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di
rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009
come da prospetto sotto riportato:
VINCOLO art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 (spesa tempo determinato)
Spesa complessiva lavoro flessibile anno 2009

€ 435.084,35

Riduzione permanente del tetto di lavoro flessibile ex comma 228-ter - art. 1 L. 208/2015

-€ 29.740,24

Nuovo limite di spesa dal 2018

€ 405.344,11

Spesa presunta lavoro flessibile anno 2021*

€ 375.655,83

Spesa presunta lavoro flessibile anno 2022

€ 376.835,61

Spesa presunta lavoro flessibile anno 2023

€ 191.165,82

Dato atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale allegato sub (B al presente
atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente e trova copertura
finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale;
Atteso che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del
presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa
vigente (allegato sub. (C);
Visto il D.Lgs.267/2000;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
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;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.
di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del
presente deliberato;

2.
di modificare ed integrare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2023,
come da allegato sub B) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale dando atto
del rispetto:
a) del limite di contenimento della spesa di personale previsto dall’art. 1 comma 557
della legge 296/2006 come integrato dalle disposizioni di cui all'rt. 7 comma 1 del
DM 17 marzo 2020;
b) della capacità assunzionale per l’anno 2021 ai sensi del DM del 17 marzo 2020;
c) del limite previsto dall’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 riguardo all’integrazione del
fabbisogno di personale “flessibile”;
3.
di autorizzare il Dirigente del Servizio Personale a sottoscrivere gli atti necessari a
stipulare la convenzione ai sensi dell’art. 11 (c. 2 e 4) L. 68/99 al fine di ottemperare agli
obblighi assunzionali previsti dalla L. 68/1999 nei termini previsti nel dispositivo;
4.
di provvedere ad inviare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al
presente atto al Dipartimento della funzione pubblica tramite SICO entro 30 giorni
dall’adozione, come previsto dall’art. 6-ter comma 5 del D.Lgs. 165/2001;
5.

di informare dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;

6.
di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

