COMUNE DI MODENA
N. 799/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/12/2019
L’anno 2019 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 12:30 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

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli, Filippi, Ferrari L.C.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 799
PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
– n. 63 del 19.2.2019 con la quale è stato approvato uno stralcio al Piano Occupazionale 2019;
– n. 233 del 2.5.2019 con la quale sono stati approvati la programmazione del fabbisogno del
personale per il triennio 2019-2021 e un ulteriore stralcio al piano occupazionale 2019;
– n. 445 del 2.8.2019 con la quale è stata approvata l'integrazione alla programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 e al piano occupazionale 2019;
– n. 604 del 5.11.2019 con la quale è stata approvata una ulteriore integrazione al piano
occupazionale 2019;
Richiamati, in particolare, tutti i vincoli in materia di spesa e di assunzioni di personale
elencati nei citati atti, nonché tutte le attestazioni del rispetto, da parte del Comune di Modena, dei
vincoli stessi;
Richiamato il vigente “Regolamento di organizzazione” del Comune di Modena che all’art.
32, comma 1, prevede la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato non dirigenziale a
tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di elevata specializzazione professionale, per la
copertura di posti vacanti in dotazione organica o al di fuori della dotazione organica, e al comma 3
definisce che sono da ritenersi di alta specializzazione professionale le posizioni funzionali
caratterizzate da un sistema di conoscenze disciplinari o multidisciplinari corrispondenti a quelle
previste per il personale appartenente alla categoria D;
Considerato che, a seguito di dimissioni di dipendenti, si renderanno vacanti ulteriori posti
nell'anno 2019 ed, in particolare, la Dirigente del Settore Servizi Educativi ha evidenziato l'esigenza
di procedere ad assunzioni per garantire la funzionalità dei servizi;
Ritenuto pertanto opportuno integrare le assunzioni già approvate con le proprie
deliberazioni sopra richiamate, come di seguito specificato:
– procedere alla copertura, tramite scorrimento della graduatoria vigente, approvata con
determinazione dirigenziale n. 1069/2016, di n. 1 posto di Funzionario educativo –
Pedagogista categoria D che si renderà vacante a seguito dimissioni di dipendente, tenuto
conto che tale assunzione rientra nei margini ancora disponibili di capacità assunzionale
(riferimento allegato B-2 della propria deliberazione 445 sopra citata);
– procedere all'assunzione di un Funzionario Educativo – Pedagogista cat. D, ai sensi dell’art.
110, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 per la durata di 2 anni (eventualmente prorogabili),
presso il Settore Servizi educativi in considerazione dell'esigenza di realizzare progetti
attinenti il coordinamento pedagogico comunale nei servizi 0\6 compresi i rapporti con i
servizi convenzionati o a gestione indiretta, elaborazione di piani di formazione del
personale docente e ausiliario anche per i servizi convenzionati o a gestione indiretta.
L'assunzione verrà effettuata tramite bando di comparazione di curricula vitae, prevedendo,
oltre al trattamento economico della categoria D posizione economica D1, una indennità ad
personam annua lorda pari ad euro 6.000, indennità onnicomprensiva del lavoro
straordinario e del salario accessorio;
Dato atto che la sopracitata assunzione a tempo determinato rientra nel limite di spesa di cui
all'art. 9, comma 28, della Legge n. 122/2010;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e Affari
istituzionali 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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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 al piano occupazionale 2019 definito con proprie deliberazioni n. 63/2019,
n. 233/2019, nn. 445 del 2.8.2019 e 604/2019:
– copertura di n. 1 posto di Funzionario educativo – Pedagogista categoria D che si renderà
vacante a seguito di dimissione di dipendente, tramite scorrimento della graduatoria vigente
approvata con determinazione dirigenziale n. 1069/2016;
–

assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art 110, comma 2, del D.Lgs 267/2000, che
integra quelle già previste nell'Allegato B – 4) della propria deliberazione n. 445 del
2/8/2019 di un Funzionario Educativo – Pedagogista cat. D per la durata di 2 anni
(eventualmente prorogabili), presso il Settore Servizi educativi, in considerazione
dell'esigenza di realizzare progetti attinenti il coordinamento pedagogico comunale nei
servizi 0\6 compresi i rapporti con i servizi convenzionati o a gestione indiretta,
elaborazione di piani di formazione del personale docente e ausiliario anche per i servizi
convenzionati o a gestione indiretta. L'assunzione verrà effettuata tramite bando di
comparazione di curricula vitae, prevedendo oltre al trattamento economico della categoria
D posizione economica D1, una indennità ad personam annua lorda pari ad euro 6.000,
indennità onnicomprensiva del lavoro straordinario e del salario accessorio;

2) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi educativi ad attivare la procedura selettiva di
comparazione dei curricula vitae e successivo colloquio, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di
organizzazione, dando atto che l'avviso deve prevedere, oltre agli specifici requisiti di accesso, le
metodologie di valutazione per l'individuazione del candidato idoneo avente un profilo di
competenza ed esperienza professionale corrispondente a quanto richiesto dalla posizione da
ricoprire;
3) di dare atto:

- che il valore teorico complessivo delle assunzioni relative alla presente ulteriore integrazione al
Piano Occupazionale 2019 è inferiore alla capacità assunzionale dell'Ente, di cui alla
determinazione della dirigente datore di Lavoro del Settore Risorse umane e affari istituzionali n. 98
del 30/7/2019;
- che il valore reale delle assunzioni verrà quantificato con atto successivo alla luce delle assunzioni
effettive e delle disposizioni normative;
- che è confermato il rispetto di tutti i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente;
4) di confermare, per quanto non integrato dal presente atto, le disposizioni previste nelle proprie
deliberazioni n. 233 del 2/5/2019, nn. 445 del 2/8/2019 e 604 del 5/11/2019;
5) di dare atto che la spesa relativa ai rapporti di lavoro risulta finanziata negli appositi capitoli di
spesa di personale del Peg 2019-2021.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per l'urgenza di procedere alle assunzioni di personale;
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

