
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 159 del  16/11/2018
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Fabbisogno  del  personale  –  Programmazione  delle  assunzioni  per  il  triennio  2018/2020  –  Ulteriore 
aggiornamento programmazione 2018
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemiladiciotto,  e  questo  giorno  sedici  del  mese  di  novembre  alle  ore  11:30  nella 
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Giovanni Salvini Vice Sindaco  Presente 
3 Lia Burgalassi Assessore  Presente 
4 Antonio Giuseppe Costantino Assessore  Presente 
5 Sabrina Giannini Assessore  Presente 
6 Danilo Zuccherelli Assessore Assente 

Partecipa il dott. Lucio D'Agostino Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

1. Con propria deliberazione n.187 del 15/11/2017 si è provveduto ad approvare il documento triennale 
del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2020;

2. Con propria deliberazione n.2 del 12/01/2018 si è provveduto ad integrare il documento triennale del 
fabbisogno del personale approvato con la citata deliberazione n.187/2017;

3. Con  propria  deliberazione  n.  135  in  data  05/10/2018  è  stato  approvato  l’aggiornamento  della 
programmazione delle assunzioni per il 2018;

4. il  Consiglio  comunale  con  atto  n.  51  in  data  28/07/2017  ha  approvato  il  Documento  unico  di 
programmazione (DUP) (sezione strategica: 2018/2020 – sezione operativa: 2018/2020);

5. il  Consiglio  comunale  con  atto  n.  99  in data  28/12/2017  ha  approvato  la  nota  di  variazione  al 
Documento  unico  di programmazione (DUP)  (sezione strategica:  2018/2020 –  sezione operativa: 
2018/2020);

6. Con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.100  del  28/12/2017,  esecutiva,  è  stato  approvato  il 
bilancio di previsione finanziario 2018/20;

7. Con propria deliberazione n. 6 del 23/01/2018, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, Piano 
Performance e PDO 2018-2020;

• Preso  atto  che  il  vigente  quadro  normativo  in  materia  di  organizzazione  degli  enti  locali,  con 
particolare riferimento a quanto dettato dal Decreto Legislativo n°267/2000 e dal Decreto Legislativo 
n°165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli 
atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

• Visto l’art.  6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165, come modificato da ultimo dal Decreto 
Legislativo n°75/2017;

Rilevato che:
• il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per 

la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con provvedimento 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.173/2018 ed in vigore dal 27/07/2018;

• Le  citate  Linee  di  indirizzo  non  hanno  natura  regolamentare  ma  definiscono  una  metodologia 
operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l’autonomia organizzativa garantita 
agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

• Visto l’art 22, c. 1, Decreto Legislativo n°75/2017 stabilisce che "(…) il divieto di cui all'articolo 6, 
comma 6, del decreto legislativo n°165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica 
(…) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di 
cui al primo periodo";

• Considerato che l'Amministrazione sta ultimando l'attività propedeutica alla formulazione del nuovo 
piano assunzionale 2019/2021 secondo le disposizioni contenute nelle richiamate linee di indirizzo e 
che  ad  oggi  occorre  fare  una  ulteriore  ricognizione  relativa  allo  stato  del  piano  delle  assunzioni 
previste per l'anno 2018;

• Che la  spesa  teorica  a  disposizione  per  assunzioni  anno  2018  è  pari  ad  € 399.063,08  di  cui  € 
230.230,01  proveniente  dai  cosiddetti  “resti”  relativi  al  triennio  2014/2016  e  €  168.833,07 
proveniente dalle cessazioni intervenute nell’anno 2017 (75% della spesa del personale cessato nel 
2017), i cui conteggi dettagliati sono riportati nell’allegato  alla presente deliberazione;

• Che alla  data  odierna  il programma assunzionale  2018  presenta  lo  stato  di  attuazione  come da 
prospetto allegato A  alla presente deliberazione ;



• Richiamata  in toto la propria deliberazione n. 135 del 05/10/2018 con la quale è stata aggiornata, 
relativamente  al  fabbisogno  del  personale  per  il  triennio  2018/2020,  la  programmazione  delle 
assunzioni per l’annualità 2018;

• Preso atto delle risultanze dell’incontro avvenuto in data 13 novembre 2018 con le Rappresentanze 
Sindacali Unitarie di Ente avente ad oggetto l’informazione ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.C.N.L. 
21/05/2018 sullo stato di attuazione del programma assunzionale anno 2018;

• Rilevato come,  a  seguito  delle  mutate  esigenze,  emerse  sostanzialmente  nel  corso  dell’incontro 
informativo  tra  la parte  pubblica e  le RSU aziendali,  si sia reso  opportuno apportare  le seguenti 
modifiche all’allegato  A della citata  Deliberazione n. 135/2018 relativamente alla programmazione 
assunzionale per il 2018, ad invarianza di spesa:
a) copertura di n. 1 unità di cat. D, profilo “istruttore direttivo amministrativo/contabile”, destinato al 
Settore “Semplificazione amministrativa”,  con modalità di assunzione tramite  accesso dall’esterno, 
previo esperimento della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs 165/2001, anziché tramite 
accesso dall’interno  destinato alla progressione;
b)  la  sopra  detta  unità,  qualora  la  procedura  di  mobilità  volontaria  dia  esito  negativo,  va  ad 
aggiungersi a n. 3 unità con medesimo profilo e categoria, con modalità di assunzione tramite accesso 
dall’esterno,  determinando  la  copertura  complessiva  di  n.  4  unità  mediante  un’unica  procedura 
concorsuale e con l’applicazione della riserva del 50% in favore del personale interno; 

• Che in considerazione dello stato di attuazione del programma sopra esposto e delle modifiche da 
apportare,  il  piano  assunzionale anno  2018 risulta  come da  prospetto  allegato  B   alla  presente 
deliberazione ;

• Che a seguito delle modifiche che si intende apportare risulta rispettata la spesa teorica, così come 
prevista  dall’art.  3,  comma 2,  del D.L.  90/2014,  dall’art.1,  comma 228,  della Legge 208/2015 e 
dall’art.22, comma 2, del D.L. 50/2017, prevista per le assunzioni da effettuarsi entro l’anno 2018;

Visti:

• L’art.39, comma 1, della Legge 449/1997 in materia di programmazione del personale;
• L’art.91 del D.Lgs. 267/2000 in materia di assunzioni;
• L’art.33 del D.Lgs. 165/2001 in materia di eccedenze di personale, il cui requisito è stato soddisfatto 

prima dell’approvazione del programma assunzionale 2018/2020;
• L’art.1,  commi 557,  557 bis,  557 ter  e  557 quater  della Legge 296/2006 in materia  di spese di 

personale negli enti soggetti nel 2015 alle regole del patto di stabilità interno;

Evidenziato: 

• Che le  modifiche  apportate  al  programma 2018  sono  coerenti  con  l’attività  di  programmazione 
complessiva dell’ente, improntata alle prescrizioni di legge e alle regole di buona amministrazione, 
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

• Che per quanto concerne la futura programmazione del fabbisogno del personale relativa al periodo 
2019/2021, la stessa è, alla data odierna, in fase di predisposizione secondo le previsioni normative 
dettate dal Decreto Legislativo 75/2017, nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione e sarà oggetto di successivo atto deliberativo;

Ravvisata dunque la necessità di approvare le modifiche alla programmazione 2018, come esposte nel 
prospetto precedente;

Ricordato che questo ente:



1. ha  rispettato  i vincoli  del  pareggio  di  bilancio  per  l’anno  2017,  come certificato  dall’Organo  di 
revisione in sede di approvazione del rendiconto 2017 con atto del Consiglio Comunale n. 17  del 
30/04/2018;

2. il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con atto del Consiglio Comunale n.100 del 28/12/2017 
è predisposto in maniera da rispettare gli obiettivi di finanza pubblica;

3. ha rispettato il limite di cui all’art.1, comma 557, della legge 296/2006 e ss.mm. e ii.;

Rilevato che la spesa del personale totale, comprensiva delle voci escluse per l’anno 2017 è pari a € 
6.087.250,61, inferiore rispetto alla media del triennio 2011/2013 quantificata in € 6.730.471,29. Il 
totale  netto  della  spesa  di  personale  2017  ammonta  a  €  4.429.095,87,  la  media  triennale  netta  
ammonta a € 5.446.057,16;

Che la spesa di personale totale, comprensiva delle voci escluse, contenuta nel bilancio di previsione 
2018/2020 ammonta a complessive € 5.787.924,83 a fronte di un rispetto della spesa media triennale 
lorda  pari  a  €  6.087.250,61  e  che  aggiornata  alle  modifiche  proposte  nel  presente  atto  rimane 
sostanzialmente invariata;

Rilevato dunque che la spesa totale è inferiore alla spesa potenziale massima determinata dal rispetto 
della media triennale 2011/2013;

Preso atto dei pareri attestanti la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del TUEL;

A voti unanimi espressi  nei modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di  modificare  il  programma  delle  assunzioni  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 187 del 15/11/2017, integrato con successivo atto n. 2 del  12/01/2018,  e già 
aggiornato con deliberazione n. 135 del 05/10/2018, limitatamente alla annualità 2018 come 
indicato  in  premessa  ai  punti  a)  e  b)  riportato  nel  prospetto  allegato  A alla  presente 
deliberazione;

2. Di dare atto  che il programma 2018, così come modificato,  è coerente con il principio di 
riduzione complessiva della spesa di cui all’art.19, comma 8, della legge 448/2001, dell’art.1, 
comma 557, della legge 296/2006 e dell’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014;

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



ALLEGATI - Allegato A) (impronta: 
2FDEDD87090366A7205A81E97A415EEAC6ED2EC88226C3EBA2B5A4B2719CF1EA)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

 



COMUNE di  CECINA
(Provincia di Livorno)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Giunta Comunale   n. 2018/604 del 15/11/2018

Oggetto: Fabbisogno del personale – Programmazione delle assunzioni per il triennio 
2018/2020 – Ulteriore aggiornamento programmazione 2018

Il responsabile del Servizio Servizi Finanziari, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 15/11/2018

Il Dirigente
Dott.ssa Lucia Cani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

                                        



COMUNE DI CECINA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Giunta Comunale   n. 2018/604 del 15/11/2018

Oggetto: Fabbisogno del personale – Programmazione delle assunzioni per il triennio 
2018/2020 – Ulteriore aggiornamento programmazione 2018

 Attestazione di prenotazione finanziaria di impegno di spesa

Il Responsabile dell’Area  Servizi Finanziari, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 16/11/2018

Il Responsabile 

(dott.  Lucia Cani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato A

N. Cat Profilo Stato di attuazione Spesa teorica Modifica

1 B1 Affari generali -00 Nessuna modifica

1 D1 Finanziario -00 

1 D1  37.363,66 Nessuna modifica

1 D1  37.363,66 Nessuna modifica

1 D1  37.363,66 

1 D1  37.363,66 Nessuna modifica

1 D1 Assistente sociale -00 

Assunzioni anno 2018 – Programma deliberazione G.C. n.187/2017 aggiornato con deliberazione G.C. n.2/2018 e 135/2018 – 
Modifiche con il presente atto

Modalità 
assunzione

Settore di 
destinazione

Esecutore 
amministrativo

Destinato alle 
Categorie 
protette

Iter concluso Assunzione 
prevista entro la fine 
dell'anno

Istruttore direttivo 
amministrativo/co
ntabile

Accesso 
dall'esterno

Assunzione programmata, 
iter per la mobilità non 
avviato 

Si prevede per l'anno 
2019 – Nessuna 
modifica

Istruttore direttivo 
amministrativo/co
ntabile

Accesso 
dall'esterno

Semplificazione 
amministrativa

Iter per la mobilità 
concluso senza esito. 
Prevista l'assunzione 
dall'esterno

Istruttore direttivo 
amministrativo/co
ntabile

Accesso 
dall'esterno

Semplificazione 
amministrativa

Iter per la mobilità 
concluso senza esito. 
Prevista l'assunzione 
dall'esterno

Istruttore direttivo 
amministrativo/co
ntabile

Accesso 
dall'esterno

Semplificazione 
amministrativa

Da predisporre 
preliminare mobilità 
volontaria ex art. 30 D.Lgs 
165/2001

Modifica – In 
precedenza: 
modalità accesso 
dall’interno destinato 
alla progressione 
(vedi nota * in calce)

Istruttore direttivo 
amministrativo/co
ntabile

Accesso 
dall'esterno

Servizi alle imprese 
e al cittadino

Iter per la mobilità 
concluso senza esito. 
Prevista l'assunzione 
dall'esterno

Mobilità ex 
art.30

Servizi alle imprese 
e al cittadino

Iter per la mobilità 
concluso senza esito

Si prevede 
assunzione 
dall'esterno per 
l'anno 2019
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1 D1 Assistente sociale -00 

1 D1 -00 Nessuna modifica

2 C Finanziario  69.532,52 Nessuna modifica

1 C Istruttore tecnico -00 

1 C Istruttore tecnico -00 Nessuna modifica

1 C Istruttore tecnico -00 

1 C -00 

1 C -00 

Mobilità ex 
art.30

Servizi alle imprese 
e al cittadino

Iter per la mobilità 
concluso senza esito

Si prevede 
assunzione 
dall'esterno per 
l'anno 2019

Istruttore direttivo 
tecnico

Accesso 
dall'esterno

Progettazione 
sostenibile 
(ambiente)

è stata bandita la mobilità 
e formalizzata 
l’assunzione. Personale in 
servizio dal 1/7/2018

Istruttore 
amministrativo/co
ntabile

Accesso 
dall'esterno

Assunzione avvenuta 
attraverso scorrimento 
graduatoria altri enti. 
Personale in servizio da 
1/3/2018

Accesso 
dall'esterno

Progettazione 
sostenibile (opere 
pubbliche)

Iter per la mobilità 
concluso senza esito. 
Prevista l'assunzione 
dall'esterno

Si prevede 
assunzione da 2019 
– Nessuna modifica

Mobilità ex 
art.30

Servizi alle imprese 
e al cittadino 
(edilizia privata)

Iter concluso, è stata 
bandita la mobilità, ha 
avuto esito positivo. 
Assunzione da 1/10/2018

Mobilità ex 
art.30

Semplificazione 
amministrativa 
(manutenzione 
patrimonio)

Iter per la mobilità 
concluso senza esito

Si prevede 
assunzione 
dall'esterno per 
l'anno 2019 – 
Nessuna modifica

Istruttore 
educatore

Mobilità ex 
art.30

Servizi alle imprese 
e al cittadino

Iter per la mobilità 
concluso senza esito

Si prevede 
assunzione 
dall'esterno per 
l'anno 2019 – 
Nessuna modifica

Istruttore 
amministrativo

Mobilità ex 
art.30

Servizi alle imprese 
e al cittadino 
(turismo)

Iter per la mobilità 
concluso senza esito

Si prevede 
assunzione 
dall'esterno per 
l'anno 2019 – 
Nessuna modifica
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1 C -00 Nessuna modifica

1 C Istruttore PM Polizia Municipale -00 Nessuna modifica

1 C Istruttore PM Polizia Municipale -00 Nessuna modifica

1 C Affari Generali -00 Nessuna modifica

1 C Affari Generali Iter concluso  10.214,42 Nessuna modifica

1 B3 -00 

1 B3 -00 

Istruttore 
amministrativo

Accesso 
dall'esterno

Semplificazione 
amministrativa 
(demografici)

Iter concluso, è stata 
bandita la mobilità, ha 
avuto esito positivo. 
Assunzione  da 1/10/2018

Mobilità ex 
art.30

Iter concluso, è stata 
bandita la mobilità, ha 
avuto esito positivo. 
Assunzione da 
15/11/2018

Mobilità ex 
art.30

Iter concluso, è stata 
bandita la mobilità, ha 
avuto esito positivo. 
Personale in servizio da 
1/2/2018

Istruttore 
amministrativo

Mobilità ex 
art.30

Iter concluso, è stata 
bandita la mobilità, ha 
avuto esito positivo. 
Assunzione da 
10/10/2018

Istruttore 
amministrativo

Passaggio da 
part time a 
tempo pieno

Collaboratore 
tecnico

Mobilità ex 
art.30

Semplificazione 
amministrativa

Iter per la mobilità 
concluso senza esito

Si prevede 
assunzione 
dall'esterno per 
l'anno 2019 – 
Nessuna modifica

Collaboratore 
tecnico

Mobilità ex 
art.30

Semplificazione 
amministrativa

Iter per la mobilità 
concluso senza esito

Si prevede 
assunzione 
dall'esterno per 
l'anno 2019 – 
Nessuna modifica
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1 Dirigente tecnico  102.038,20 Nessuna modifica

 331.239,78 

* = Qualora la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs 165/01 dia esito negativo, sarà prevista unica procedura 

concorsuale per n. 4 unità cat. D con profilo di “istruttore dir.vo ammin.vo/contabile”, con l’applicazione della riserva

Dirigent
e

Accesso 
dall'esterno

Concluso procedimento di 
mobilità, andato deserto. 
Anticipata assunzione con 
utilizzo graduatorie da altri 
enti. Assunzione da 
1/12/2018

 del 50% in favore del personale interno 
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