Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 55 del 20/05/2014
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2014 - 2016 E PIANO ASSUNZIONI ANNO 2014. AGGIORNAMENTO.
L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di maggio alle ore 09:00 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
GAMBERINI SIMONE
GASPERINI PIERO
BERSANETTI NICOLA
BOSSO MASSIMO
GRASSELLI BEATRICE
IACUCCI ELENA
PARENTI PAOLA
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Simone Gamberini che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 55 del 20/05/2014
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2014 - 2016 E PIANO ASSUNZIONI ANNO 2014. AGGIORNAMENTO.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione n. 14 dell’11/02/2014, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014 - 2016. Piano
assunzioni anno 2014. Approvazione”;
Richiamati:
- l’articolo 39, 1° comma, della Legge n. 449/1997;
- gli articoli 89, 5° comma, e 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l’articolo 6, commi 1 e 4-bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001;
- l’articolo 86 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e
sull’accesso all’impiego;
Avuto a mente il disposto normativo dei commi 557, 557-bis, 557 –ter dell’articolo 1 della
Legge n. 296 del 27/12/2006, Legge Finanziaria per l’anno 2007, come integrati dal comma 7
dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla Legge n. 122 del
30/07/2010, in particolare quanto alla disposizione “gli enti sottoposti al patto di stabilità interno
assicurano la riduzione delle spese di personale…”, nonché all’applicazione, nel caso di mancato
rispetto del comma 557, del divieto di cui all’articolo 76, comma 4 del Decreto Legge n. 112 del
25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 06/08/2008;
Richiamato l’articolo 76, comma 7, del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 133 del 06/08/2008, come sostituito dal comma 9 dell’articolo 14 del
Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30/07/2010, integrato ai sensi
del comma 118 dell’articolo 1 della Legge n. 220 del 13/12/2010 e dal comma 9 dell’articolo 20 del
Decreto Legge n. 98 del 06/07/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011,
integrato dal comma 103 dell’articolo 4 della Legge n. 183 del 12/11/2011, modificato dall’articolo 28,
comma 11-quater, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 214 del 22/12/2011, dall’articolo 4-ter, comma 10, del Decreto Legge n. 16 del 02/03/2012,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012, da ultimo dall’articolo 1, comma 550,
della Legge n. 147 del 27/12/2013;
Richiamato, quanto alle assunzioni a titolo di lavoro flessibile l’articolo 9, comma 28, del
Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, come modificato
dal comma 102 dell’articolo 4 della Legge n. 183 del 12/11/2011, e successivamente dall’articolo 4ter, comma 12, del Decreto Legge n. 16 del 02/03/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.
44 del 26/04/2012;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 78 del 24/09/2013, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi. Partecipazione nell'esercizio
2014 alla sperimentazione prevista dall'art. 36 del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011”;
Viste le disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013, convertito dalla
Legge n. 124 del 28/10/2013, in particolare dall’articolo 9:
- comma 7, che prevede: “Per gli enti locali in sperimentazione di cui all’articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’anno 2014, il limite del 40 per cento di cui
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all’articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato al 50 per cento”;
- comma 8, che aggiunge al comma 28 dell’articolo 9 del Decreto Legge n. 78/2010, dopo il
terzo capoverso il seguente: “Per gli enti locali in sperimentazione … per l’anno 2014, il limite
di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009”;
Vista ancora la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/04/2014, avente ad oggetto:
“Documento Unico di Programmazione 2014/2016. Bilancio di previsione armonizzato 2014/2016 (ex
D.LGS. 118/2011. Schemi sperimentali ex DPCM 28/12/2011). Approvazione”, esecutiva ai sensi di
legge;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 09/04/2014, avente ad oggetto:
“Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12: Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione del
sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Indirizzi per l’ambito distrettuale di Casalecchio di Reno”,
esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale, fra l’altro, il Consiglio:
- ha ribadito le scelte organizzative già effettuate in precedenza per la gestione dei servizi sociali, in
quanto conformi a criteri di efficacia, economicità e qualità dei servizi e degli interventi;
- ha confermato la gestione ed erogazione dei servizi socio-sanitari in forma associata tramite
l’Azienda Speciale di tipo Consortile ASC Insieme;
- ha individuato nell’Ufficio di Piano distrettuale l’organismo a supporto delle funzioni di
programmazione del sistema locale dei servizi sociali e socio-sanitari della Giunta della nuova
Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
- ha, inoltre, previsto che il Comune che attualmente svolge le funzioni di capo distretto, ovvero
Casalecchio di Reno, continui ad assicurare il funzionamento dell’Ufficio di Piano distrettuale fino al
31 dicembre 2015, previo parere positivo del Comitato di Distretto, in attesa della predisposizione
degli atti preordinati a definire il nuovo sistema di governance e gestione dei servizi sociali e sociosanitari, e nel primo anno di avvio dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
Rammentato che attualmente all’interno dell’Ufficio di Piano è presente una collaborazione
coordinata e continuativa avente scadenza al 30/06/2014;
Ritenuto di dover provvedere ad individuare la struttura organizzativa dell’Ufficio di Piano per
il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2015, secondo il mandato ricevuto dal Consiglio
Comunale in qualità di Ente capo fila;
Richiamata a tal proposito la propria deliberazione n. 119 del 17/12/2009, avente ad oggetto:
“Modello macro-organizzativo del Comune. Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge;
Verificato che nella struttura approvata con il sopra citato atto l’Ufficio di Piano sociale si trova
incardinato nell’Area Servizi alla persona, e ritenuto di dotare, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31
dicembre 2015 tale Ufficio di una figura di Responsabile mediante assunzione a tempo determinato
di alta specializzazione ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, su
posto vacante di dotazione organica, previa idonea selezione pubblica, demandando poi in seguito
alla nuova Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia l’individuazione a regime della dotazione
organica di tale Ufficio e le conseguenti procedure per la copertura;
Ritenuto, pertanto, di integrare la programmazione del fabbisogno del personale del triennio
2014 – 2016 approvata con il proprio precedente provvedimento n. 14/2014 con la previsione
relativa alla figura del Responsabile dell’Ufficio di Piano;
Richiamato, a tale proposito, il comma 3 dell’articolo 110 D.Lgs. n. 267/2000, che prevede
che il trattamento economico, per le figure assunte a tempo determinato ai sensi del medesimo
articolo, possa essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad
personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in
considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali, e definita in stretta correlazione con il bilancio dell'Ente;
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Ritenuto, pertanto, di definire con il presente provvedimento il trattamento economico da
assegnare al Responsabile dell’Ufficio di Piano, costituito dal trattamento tabellare, comprensivo di
indennità di comparto e di vacanza contrattuale di cui al CCNL personale non dirigente del Comparto
Enti Locali, integrato da una indennità ad personam fissata, tenuto conto degli elementi esposti al
precedente paragrafo, in euro 16.000,00 annui onnicomprensivi suddivisi in tredici mensilità;
Ritenuto inoltre di formulare l’auspicio che la futura Amministrazione confermi fino al 30
giugno 2014, termine previsto nel contratto in essere, la figura assunta a tempo determinato ai
sensi dell’articolo 90 del Decreto Legislativo n. 267/2000 per l’Ufficio di staff del Sindaco;
Effettuata, nel contempo, una ricognizione su quanto effettivamente realizzato finora della
suddetta programmazione, al fine anche di reperire all’interno delle risorse di bilancio già assegnate
al piano assunzioni 2014 il finanziamento per questa ulteriore figura;
Rammentato, come dimostrato dalla documentazione in atti, che l’Ente ha sempre rispettato
negli anni il patto di stabilità interno, nonché i limiti di spesa del personale fissati dalla normativa
nazionale;
Dato atto che l’effettiva e completa realizzazione di quanto previsto con il presente
provvedimento è subordinata al rigoroso rispetto di tutti i vigenti limiti normativi in materia di patto di
stabilità e di spesa del personale, per la verifica dei quali si rinvia ai Servizi competenti;
Viste:
- l’attestazione positiva sul rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno anno 2013, del
Responsabile del Servizio Finanziario, depositata in atti;
- la documentazione agli atti relativa al monitoraggio delle spese di personale per l’anno 2013, in
relazione ai rispettivi limiti;
Assicurato che le risorse finanziarie per l’attuazione del presente provvedimento risultano
inserite nel Bilancio di previsione armonizzato 2014/2016, approvato con deliberazione consiliare n.
38 del 29/04/2014;
Acquisito nel merito del presente provvedimento il parere favorevole del Collegio dei Revisori,
così come previsto dall’articolo 19, 8° comma, della Legge n. 448/2001, conservato in atti;
Informate le RSU aziendali;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti
ed acquisiti in allegato alla presente deliberazione, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
- di approvare l’integrazione e aggiornamento alla programmazione del fabbisogno di personale per il
triennio 2014 – 2016 di cui al precedente provvedimento n. 14/2014 secondo la definizione espressa
in narrativa;
- di approvare l’aggiornamento e integrazione al Piano assunzioni per l’anno 2014 nella stesura di
cui all’allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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- di definire con il presente provvedimento il trattamento economico da assegnare al Responsabile
dell’Ufficio di Piano, da assumersi ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo n.
267/2000 previa selezione pubblica, che sarà costituito dal trattamento tabellare, comprensivo di
indennità di comparto e di vacanza contrattuale di cui al CCNL personale non dirigente del Comparto
Enti Locali, integrato da una indennità ad personam fissata, tenuto conto di quanto disposto al 3°
comma del medesimo articolo 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in euro 16.000,00 annui
onnicomprensivi suddivisi in tredici mensilità;
- di formulare l’auspicio che la futura Amministrazione confermi fino al 30 giugno 2014, termine
previsto nel contratto in essere, la figura assunta a tempo determinato ai sensi dell’articolo 90 del
Decreto Legislativo n. 267/2000 per l’Ufficio di staff del Sindaco;
- di confermare quant’altro deliberato con il citato provvedimento n. 14/2014;
- di dare atto che:
· la programmazione triennale integrata e aggiornata con il presente provvedimento è stata

redatta nel rispetto delle disposizioni fissate:
Ø dall’articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter della Legge Finanziaria 2007, per come

integrato dal comma 7 dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito
dalla Legge n. 122 del 30/07/2010, in particolare in tema di riduzione delle spese di
personale;
Ø dall’articolo 76, comma 7, del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito, con

modificazioni, dalla Legge n. 133 del 06/08/2008, come sostituito dal comma 9 dell’articolo
14 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30/07/2010,
integrato ai sensi del comma 118 dell’articolo 1 della Legge n. 220 del 13/12/2010 e dal
comma 9 dell’articolo 20 del Decreto Legge n. 98 del 06/07/2011, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011, integrato dal comma 103 dell’articolo 4 della
Legge n. 183 del 12/11/2011, modificato dall’articolo 28, comma 11-quater, del Decreto Legge
n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011,
dall’articolo 4-ter, comma 10, del Decreto Legge n. 16 del 02/03/2012, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012, da ultimo dall’articolo 1, comma 550, della
Legge n. 147 del 27/12/2013;
Ø dall’articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla

Legge n. 122/2010, come modificato dal comma 102 dell’articolo 4 della Legge n. 183 del
12/11/2011, dall’articolo 4-ter, comma 12, del Decreto Legge n. 16 del 02/03/2012, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012, e, da ultimo, dal comma 8 dell’articolo 9
del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013, convertito dalla Legge n. 124 del 28/10/2013;
· l’Ente ha sempre rispettato i limiti relativamente sia al patto di stabilità interno, che alle

spese del personale, come da documentazione in atti;
- di dare atto che l’effettiva realizzazione di quanto previsto con il presente provvedimento è
subordinata al rigoroso rispetto di tutti i vigenti limiti normativi in materia di patto di stabilità e di
spesa del personale, per la verifica dei quali si rinvia ai Servizi competenti;
- di rinviare a provvedimenti di competenza dirigenziale l’attuazione di quanto previsto con il presente
atto;
- di rinviare a provvedimenti della nuova compagine amministrativa che risulterà dalle elezioni del
prossimo 25 maggio 2014 ogni ulteriore decisione nel merito di quanto oggetto del presente atto.
_______________________________
Successivamente con votazione unanime e palese, stante l'urgenza di procedere nel merito a
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salvaguardia dell'operatività della macchina comunale,
DELIBERA
· di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°

comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 22 del 20.05.2014
IL Sindaco
Simone Gamberini
IL Segretario Generale
Raffaella Galliani
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Allegato A

PROCEDURE ANNO 2014

Oggetto

Categ.

Decorrenza

NR. POSTI

dir

01/07/2014

1

ore settimanali
se part time

nr. Mesi

costo assegni

tot.oneri tot.costo assegni +oneri

note

PROGRAMMATE RUOLO
1 Dirigente

6

21.813,00

7.828,00

29.641,00 anticipato al 1/4/2014 finanziato
già autorizzato sul 2013 con G.C. nn. 2
15.900,00 e 28/2013, traslato al 2014, con riserva
alle categorie protette art. 18 L. 68/1999

2 Istruttore direttivo tecnico

D1

01/07/2014

1

6

11.581,00

4.319,00

3 Dirigente

dir

01/07/2014

1

6

21.813,00

7.828,00

4 Assistente PM

C1vig

01/03/2014

1

10

18.125,00

6.651,00

5 Assistente PM

C1vig

03/06/2014

1

7

12.688,00

4.655,00

C1

15/07/2014

1

5,5

9.756,00

3.471,00

C1ins
B3
D1

01/09/2014
01/08/2014
01/12/2014

2
1
1

4
-5
-1

7.250,00
-8.309,00
-1.608,00

2.660,00
-3.049,00
-573,00

C1

12 mesi

1

12,0

21.285,00

7.917,00

29.202,00

C1vig

12 mesi

1

12,0

21.750,00

8.332,00

30.082,00 Esigenze straordinarie

C1
C1
C1
D3

6 mesi
6 mesi
2 mesi
6 mesi

1
1
1
1

6,0
6,0
2,0
6,0

10.643,00
10.643,00
2.956,00
21.320,00

3.959,00
3.959,00
1.120,00
8.080,00

14.602,00
14.602,00
4.076,00
29.400,00

181.706,00

67.157,00

248.863,00

6 Istruttore amministrativo contabile
7 Educatore asilo nido
nuovo pensionamento
nuovo pensionamento

18
30

29.641,00 anticipato al 2/5/2014 finanziato
già autorizzato con G.C. n. 28/2013, da
24.776,00
vigente graduatoria
17.343,00 da vigente graduatoria
mobilità interna/esterna su
13.227,00
pensionamento
9.910,00 trasformazione 2 p.t. in tempo pieno
-11.358,00
-2.181,00

PROGRAMMATE NON RUOLO
1 Istruttore amministrativo contabile
2 Assistente PM
3
4
5
6

Istruttore amministrativo contabile
Istruttore amministrativo contabile
Educatore asilo nido 30 h
Responsabile Ufficio di Piano

30

TOTALE
nota: gli importi non comprendono il trattamento accessorio a valere sulle risorse decentrate.

Limite 50% spesa cessazioni 2013 (rif. comma 7 articolo 9 D.L. 102/2013)
residuo 2013 a riporto su 2014
totale

€

86.294,00

€

136.770,03

€

223.064,03

2 Dirigenti
1 Istruttore direttivo tecnico (nota se assunta categoria protetta non incide sul limite di spesa)
2 Assistenti Polizia Municipale
2 educatori da part time a tempo pieno
residuo 2014 a riportare

€
€
€
€

118.220,00
36.651,00
35.464,00
17.246,50

€

15.482,53

COSTO PIANO ASSUNZIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 14/2014
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249.097,00

finanziato fondo sociale regionale, già
autorizzato con G.C. n. 28/2013

Servizio Entrate
Esigenze straordinarie
Esigenze straordinarie
Articolo 110, comma 1, 267/2000

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Proposta N. 2014 / 436
AREA SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2014 - 2016 E PIANO ASSUNZIONI ANNO 2014. AGGIORNAMENTO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20/05/2014

IL DIRIGENTE
GALLIANI RAFFAELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Proposta N. 2014 / 436
AREA SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2014 - 2016 E PIANO ASSUNZIONI ANNO 2014. AGGIORNAMENTO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 21/05/2014

Il Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 55 del 20/05/2014
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 22/05/2014 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 22/05/2014

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DELLI CARRI LUCIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 55 del 20/05/2014
Certificato di Esecutività

Oggetto: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO
2014 - 2016 E PIANO ASSUNZIONI ANNO 2014. AGGIORNAMENTO..
Visto l’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata in data 22/05/2014 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il
02/06/2014.

Casalecchio di Reno li, 05/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa GALLIANI RAFFAELLA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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