COMUNE DI MODENA
N. 780/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/12/2017
L’anno 2017 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 09:45 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. 780
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO OCCUPAZIONALE 2017

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;
Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 605/2017, con la quale si è approvato uno
stralcio al suddetto piano occupazionale 2017;
Dato atto che l'Amministrazione rispetta i vincoli assunzionali per l'anno 2017 riportati nella
deliberazione n. 279/2017 sopracitata, nonché quelli di successiva emanazione;
Ricordato che il limite alle assunzioni di personale è rappresentato dal 25% della spesa
relativa al personale cessato nell'anno precedente (il 2016) di qualifica non dirigenziale, come
stabilito dall'art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), modificato dalla
Legge n. 96/2017;
Richiamato l'art. 4, comma 3, del D.L. n.78 del 19 giugno 2015, convertito nella Legge n.
125 del 6 agosto 2015, che consente l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali
delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
Visto l'art 7, comma 2 bis, della L. 48/2017, che stabilisce che i Comuni che hanno rispettato
gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno precedente possono assumere a tempo indeterminato
personale di polizia locale nel limite individuato dal D.L. 90/2014, art 3, comma 5 (convertito in
Legge n. 114/2014), e precisamente per l'anno 2017 nel limite dell'80% della spesa relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
Ricordato che con la determinazione del Dirigente Datore di Lavoro del Settore Risorse
Umane e Strumentali n. 49/2017 è stato definito quanto segue:
- la somma disponibile per le assunzioni di Operatori di Polizia Municipale, ai sensi del citato art. 7
L. 48/2017, ammonta a euro 242.715,41;
- la somma complessivamente disponibile per le assunzioni nei restanti profili professionali 2017
risulta pari a euro 729.356,93;
Richiamato, inoltre, l'Allegato C della citata propria deliberazione n. 279/2017 dal quale
risulta che:
- per le assunzioni a tempo indeterminato, a fronte di una capacità assunzionale, come sopra
riportato, pari ad euro 729.356,93, il Piano Occupazionale 2017 prevede una spesa di euro
723.143,12 con un importo rimanente di euro 6.213,81;
- per le assunzioni di Operatori della Polizia Municipale, a fronte di una capacità assunzionale,
sempre come sopra riportato, pari ad euro 242.715,41, il Piano Occupazionale 2017 prevede una
spesa di euro 219.700,20 con un importo rimanente di euro 23.015,21;
Dato atto che, in considerazione dei posti attualmente vacanti o che si renderanno vacanti
nei primi mesi dell'anno 2018, è stata effettuata un'ulteriore ricognizione delle esigenze con i
Dirigenti dei Settori e sono emerse diverse proposte al fine di meglio garantire la funzionalità dei
servizi;
Preso atto dell'esigenza di procedere all'assunzione di personale di categoria D1 e D3 ed in
particolare delle figure di seguito indicate, mediante l'utilizzo dei suddetti resti e mediante la

mancata copertura del posto di Funzionario amministrativo cat. D3 e la riduzione della previsione di
assunzione di Istruttori Amministrativi cat. C da n. 13 a n. 10 (riduzione di n. 3 unità):
- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo cat. D1 presso il Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università;
- n. 1 Funzionario tecnico – posizione di lavoro Agronomo cat. D3 presso il Settore Ambiente,
Protezione civile Mobilità e sicurezza del territorio;
- n. 1 Funzionario di Polizia Municipale cat. D3 presso il Settore Polizia Municipale e Politiche
della Sicurezza;
- n. 1 Funzionario Amministrativo – posizione di lavoro Funzionario economico-finanziario cat. D3
presso il Settore Risorse Finanziarie e Affari istituzionali;
Ritenuto opportuno procedere per la copertura dei posti secondo le seguenti modalità:
- per l'assunzione di n. 1 Istruttore direttivo amministrativo cat. D1 mediante lo scorrimento della
graduatoria vigente, approvata con determinazione dirigenziale n. 1344/2017;
- per l'assunzione di n. 1 Funzionario tecnico – posizione di lavoro Agronomo cat. D3 mediante lo
scorrimento della graduatoria vigente, approvata con determinazione dirigenziale n. 2558/2009;
- per l'assunzione di n. 1 Funzionario di Polizia Municipale cat. D3 mediante lo scorrimento della
graduatoria vigente approvata con determinazione dirigenziale n. 2240/2010;
- per l'assunzione di n. 1 Funzionario Amministrativo – posizione di lavoro Funzionario economicofinanziario cat. D3 mediante lo scorrimento della graduatoria vigente (approvata con
determinazione dirigenziale n. 1887/2009);
Ritenuto opportuno altresì in caso di mancata disponibilità da parte dell'ultimo candidato
presente nella graduatoria di Funzionario economico-finanziario vigente sopracitata:
- procedere con un'assunzione a tempo determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco ai
sensi dell'art. 110, comma 1, del Tuel, tramite bando di comparazione di curricula vitae, prevedendo
il riconoscimento di un'indennità ad personam annua lorda pari ad euro 2.500, omnicomprensiva del
salario accessorio e dei compensi per lavoro straordinario;
- ripristinare l'assunzione di 1 unità di Istruttore amminsitrativo cat. C nel rispetto della capacità
assunzionale sopra riportata pari ad euro 729.356,93;
Dato atto che, in considerazione di quanto sopra definito, è stata elaborata la presente
integrazione al Piano Occupazionale 2017 che viene riepilogato nel prospetto allegato (parte
integrante della presente deliberazione) con l'indicazione delle assunzioni a tempo indeterminato
autorizzate e delle relative modalità di copertura, tenuto conto delle modifiche sopra indicate;
Dato atto, infine, che tale Allegato sostituisce l'Allegato C di cui alla citata propria
deliberazione n. 279/2017;
Informate le OO.SS. e RSU nell'incontro del 15 dicembre 2017 in merito alle modifiche del
presente piano occupazionale 2017 per quanto concerne le assunzioni 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
- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate, la
presente integrazione al Piano Occupazionale 2017, che viene complessivamente riepilogato con
riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato nel prospetto Allegato, dando mandato alla
Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali di procedere alla sua attuazione;
- di dare atto che il sopracitato Allegato, parte integrante del presente atto, sostituisce l'Allegato C
della propria deliberazione n. 279/2017;
- di dare atto altresì:
= che il valore teorico complessivo delle assunzioni relative alla nuova integrazione e
riapprovazione del Piano Occupazionale 2017 è inferiore alla capacità assunzionale dell'Ente, di cui
alla determinazione del dirigente datore di Lavoro del Settore Risorse Umane e Strumentali n.
49/2017, tenuto conto che il valore effettivo delle assunzioni verrà quantificato con atto successivo
alla luce delle assunzioni effettive e delle disposizioni normative;
= che sono rispettati tutti i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente;
- di autorizzare, nel caso in cui lo scorrimento della graduatoria vigente relativa al profilo
professionale di Funzionario Amministrativo – posizione di lavoro Funzionario economicofinanziario Cat. D3 si concluda senza personale disponibile, l'assunzione a tempo determinato ai
sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL di n. 1 unità al medesimo profilo/posizione di lavoro
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. Tale 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 ad euro
2.500 omnicomprensiva del salario accessorio e dei compensi per lavoro straordinario;
- di confermare tutto quanto previsto nelle proprie deliberazioni n. 279/2017 e n. 605/2017, per
quanto non modificato dalla presente;
– di dare atto che la spesa relativa ai rapporti di lavoro risulta finanziata negli appositi capitoli
di spesa di personale del Bilancio 2017 e 2018.
–
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, al fine di garantire
lo svolgimento dei servizi dell'Ente;

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

