COMUNE DI MODENA
N. 605/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/11/2017
L’anno 2017 il giorno 02 del mese di novembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 605
INTEGRAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2017
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 279 del 23/5/2017 con cui l'Amministrazione ha
approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017 - 2019 e lo stralcio al
piano occupazionale 2017;
Dato atto che l'Amministrazione rispetta i vincoli assunzionali per l'anno 2017 riportati nella
deliberazione sopracitata nonché di successiva emanazione;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 430 del 26/7/2017 con la quale è stata
approvata la Convenzione tra Comune di Modena e Direzione Generale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali relativa al Programma Operativo Nazionale “Inclusione” - Avviso n. 3;
Preso atto che nella citata Convenzione, al fine di svolgere le funzioni indicate, si prevede di
procedere all'assunzione a tempo determinato a titolo di esigenza straordinaria di n. 4 unità al
profilo professionale di “Istruttore direttivo sociale” – Posizione di lavoro di Assistente Sociale –
Cat. D1 e n. 1 Istruttore amministrativo – Cat. C per la durata di 2 anni eventualmente prorogabili
nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
Considerato che il Settore Istruzione e Rapporti con l'Università al fine di garantire la
funzionalità del servizio ha chiesto di procedere alla copertura del posto vacante di Istruttore
direttivo educativo Cat. D1 presso l'Ufficio Servizi per l'Autonomia scolastica;
Valutata l'opportunità di coprire il suddetto posto mediante bando di mobilità esterna ai sensi
dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
Richiamata la propria deliberazione n. 575 del 25/10/2017 di modifica parziale del
Regolamento di Organizzazione e del Sistema Direzionale dell'Ente ;
Dato atto che, in considerazione di quanto definito nella deliberazione sopracitata, si ritiene
opportuno coprire:
•

il posto vacante di Funzionario tecnico – posizione di lavoro di Ingegnere/Architetto – Cat.
D3 presso il Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione urbana con assunzione a
tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Tuel, tramite bando di comparazione di
curricula vitae, prevedendo il riconoscimento di un'indennità ad personam annui lordi pari
ad € 5.000,00, onnicomprensiva del salario accessorio e dei compensi per lavoro
straordinario;

•

procedere all'assunzione a tempo determinato di un Funzionario amministrativo cat. D3 ai
sensi dell'art. 110 comma 2 del Tuel presso il Settore Polizia Municipale e Politiche per le
sicurezze, tramite bando di comparazione di curricula vitae, prevedendo il riconoscimento di
un'indennità ad personam annua lorda pari ad € 10.000,00, omnicomprensiva del salario
accessorio e dei compensi per lavoro straordinario;

Dato atto che l'assunzione rientra nel limite previsto dall'art. 110 comma 2 del D.Lgs
267/2000 che prevede che l'Amministrazione possa stipulare contratti di alta specializzazione al di
fuori della dotazione organica in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della
dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva;
Preso atto altresì della necessità di pubblicare un bando per assunzioni a tempo determinato
di “Funzionario educativo” - posizione di lavoro “Pedagogista” cat. D3 per esigenze di sostituzione
di personale presso il Settore Istruzione e Rapporti con l'Università in considerazione della mancata
disponibilità dei candidati in posizione utile nella graduatoria vigente per assunzioni a tempo
indeterminato;
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Informate le OO.SS. e RSU nell'incontro del 9/10/2017 in merito all'integrazione del
presente piano occupazionale per quanto concerne l'assunzione a tempo indeterminato;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali, dott.ssa Lorena Leonardi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate, la
seguente integrazione allo stralcio al piano occupazionale 2017 approvato con propria deliberazione
n. 279/2017, dando atto del rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente:
– l'assunzione a tempo determinato di n. 4 unità al profilo professionale di Istruttore direttivo
Sociale – Posizione di lavoro “Assistente sociale” – Cat. D1 e di n. 1 Istruttore
amministrativo – Cat. C per la durata di 2 anni eventualmente prorogabili nei limiti stabiliti
dalla normativa vigente e delle risorse indicate nella Convenzione tra Comune di Modena e
Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al Programma
Operativo Nazionale “Inclusione” - Avviso n. 3. L'assunzione, a titolo di esigenza
straordinaria, al fine di dare attuazione alla citata Convenzione approvata con propria
deliberazione n. 430/2017, sarà effettuata mediante scorrimento della graduatoria vigente
(approvata con determinazione dirigenziale n. 855 del 18/5/2017) per le figure di Assistente
sociale cat D1 e tramite scorrimento della graduatoria di Istruttore amministrativo cat C che
verrà approvata al termine della procedura concorsuale attualmente in fase di espletamento;
– l'assunzione a tempo indeterminato di una figura al profilo professionale e posizione di
lavoro di “Istruttore direttivo educativo” – cat. D1 presso l'Ufficio Servizi per l'Autonomia
scolastica mediante bando di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
– l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del TUEL di n. 1 unità al
profilo professionale di Funzionario Tecnico – posizione di lavoro Ingegnere/Architetto –
Cat. D3, mediante bando di comparazione di curricula vitae, così come previsto dall'art.32
comma 2 lettera b) del Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.218/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. L'incarico avrà
durata fino alla scadenza del mandato del Sindaco con il riconoscimento del trattamento
economico e giuridico previsto per i dipendenti appartenenti alla categoria D3 e di
un'indennità ad personam lorda annua pari a € 5.000 omnicomprensiva del salario accessorio
e dei compensi per lavoro straordinario, in considerazione del ruolo di coordinatore
dell'Ufficio di piano e delle responsabilità previste per tale figura nella riorganizzazione
dell'Ente approvata con propria deliberazione n. 525/2017;
–

l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 2 del TUEL di n. 1 unità al
profilo professionale/posizione di lavoro di Funzionario amministrativo Cat. D3, mediante
bando di comparazione di curricula vitae, così come previsto dall'art.32 comma 2 lettera b)
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del Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n.218/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. L'incarico avrà durata fino alla
scadenza del mandato del Sindaco con il riconoscimento del trattamento economico e
giuridico previsto per i dipendenti appartenenti alla categoria D3 e di un'indennità ad
personam lorda annua pari a € 10.000 omnicomprensiva del salario accessorio e dei
compensi per lavoro straordinario, in considerazione delle responsabilità previste per tale
figura nella riorganizzazione dell'Ente approvata con propria deliberazione n. 525/2017;
2. di autorizzare la Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali alla pubblicazione di un
bando per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di “Funzionario educativo” posizione di lavoro “Pedagogista” cat D3 per esigenze di sostituzione di personale presso il Settore
Istruzione e Rapporti con l'Università;
3. dare mandato alla Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali di procedere all'attuazione
di quanto previsto nella presente integrazione allo stralcio del piano occupazionale 2017, tenuto
conto della disciplina di cui al regolamento di organizzazione;
4. di dare atto che la spesa relativa ai rapporti di lavoro risulta finanziata negli appositi capitoli di
spesa di personale del Bilancio 2017.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per l'urgenza di procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, dando
atto che sono rispettate le capacità assunzionali dell'Ente pari a euro 729.356 ( riferimento allegato
C della propria deliberazione n. 279\2017), in quanto l'assunzione a tempo indeterminato prevista
nella presente deliberazione avviene per mobilità .
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2017
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2652/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 30/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(LEONARDI LORENA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2017

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2652/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 30/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2017
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2652/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 605 del 02/11/2017
OGGETTO : INTEGRAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2017
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
16/11/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 05/12/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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