
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 77 del  26/05/2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022. INTEGRAZIONE SCHEMA DI DUP 
2020/2022.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi, e questo giorno ventisei del mese di maggio alle ore 12:20 nella Residenza 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco Assente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 
3 Gabriele Bulichelli Assessore  Presente 
4 Maria grazia Rocchi Assessore  Presente 
5 Danilo Zuccherelli Assessore  Presente 
6 Lucia Valori Assessore  Presente 

Partecipa il dott.Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il sig. Giuseppe Antonio Costantino nella sua qualità di ViceSindaco, 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.



IL DIRIGENTE
VISTI:

-  gli  artt.  6,  6bis  e  6-ter del  D.Lgs.  30/03/2001  n°  165,  come modificati dal  D.Lgs.  n°  75/2017,  secondo cui  le 
amministrazioni pubbliche adottano il  piano triennale dei  fabbisogni  di  personale in  coerenza con la  pianificazione 
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate con decreto del Ministro per la  
semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze unitamente  
all’art. 35 in materia di procedure di reclutamento;

- il  decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica del 08/05/2018 (“Linee di  
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”);

-  l’art.  91,  comma  1,  del  D.Lgs.  n°  267/2000,  il  quale  dispone  che  le  amministrazioni  locali  sono  tenute  alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n° 68/99 unitamente 
all’art. 110 del medesimo disposto in merito agli incarichi dirigenziali;

-  l’art.  89,  comma  5,  del  succitato  D.Lgs.  n°  267/2000,  il  quale  prevede  che  gli  Enti  locali  provvedono 
“all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli  
limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti  
loro attribuiti”;

- l’art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n° 448, il quale dispone che “gli organi di revisione contabile degli enti  
locali… accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del  
principio  di  riduzione  complessiva  della  spesa…  e  che  eventuali  deroghe  a  tale  principio  siano  analiticamente  
motivate”;

-  l’art.  12,  comma 3,  del  vigente  Regolamento sull’ordinamento generale degli  uffici  e dei  servizi,  che assegna al 
Dirigente competente in materia di personale - sentiti il Segretario Generale, i Dirigenti e i Responsabili delle Unità  
Organizzative Autonome - la competenza a proporre alla Giunta comunale il programma triennale del fabbisogno di  
personale;

VISTI
-  lo schema di DUP 2020 – 2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 15.5.2020 
comprendente il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020 – 2022;
- lo schema di Bilancio di Previsione approvato con deliberazione di Giunta Comunale  n. 69 del 15.5.2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 15.5.2020 in materia di indirizzi per la copertura di un posto  
vacante di dirigente mediante art. 110, co. 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO  che il piano triennale dei fabbisogni di personale rappresenta uno strumento strategico per 
individuare  le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali e  agli obiettivi di performance 
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

CONSIDERATO che questa Amministrazione adegua la propria organizzazione interna al principio della massima funzionalità  
dei servizi, prevedendo una programmazione annuale e triennale delle risorse umane di natura dinamica, coerente con le linee 
strategiche di mandato, con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance previste nei documenti programmatici 
(D.U.P. e P.E.G.) e nel rispetto della riduzione delle spese di personale;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

- l’art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge 27.12.2006 n° 296, come modificati dall’art. 16, comma 1, del D.L. 24.06.2016, n°  
113, convertito in Legge 07.08.2016, n° 160;

- l’art. 3, comma 5, del D.L. n° 90/2014, convertito in Legge n° 114/2014, come modificato dall’art. 14-bis, comma 1, lett. a), 
del D.L. 28/1/2019 n° 4, convertito in Legge 28/3/2019 n° 26;

- l’art. 3, comma 5-sexies, del D.L. n° 90/2014, convertito in Legge n° 114/2014, come inserito dall’art. 14-bis, comma 1, lett. 
b), del D.L. 28/1/2019 n° 4, convertito in Legge 28/3/2019 n° 26;

- l’art. 1, comma 361, della Legge 30/12/2018 n° 145 (“Legge di stabilità 2019”), come modificato dall’art. 14- ter, comma 1, del 
D.L. 28/1/2019 n° 4, convertito in Legge 28/3/2019 n° 26;



- il comma 366 del suddetto articolo, come integrato dall’art. 14-ter, comma 2, del D.L. 28/1/2019 n° 4, convertito in Legge 
28/3/2019 n° 26;

- l’art. 1, comma 47, della Legge 30.12.2004, n° 311;

- L’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 in materia di assegnazione temporanea;

- l’art. 17, co. 1 bis del D.L. 162/2019 in materia di scorrimento delle graduatorie;

- l’art. 34 bis e l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 in materia di mobilità;

- l’art. 33, comma 2, del D.L. 30/4/2019 n° 34, convertito in Legge 28/6/2019 n° 58, secondo cui i Comuni, a seguito di decreto  
attuativo,  possono procedere ad  assunzioni  di  personale a  tempo indeterminato sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il  
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come 
percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  
considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

- il  Decreto attuativo, di cui sopra,  del 17.3.2020 pubblicato sulla GU n.  108 del 27.4.2020, che stabilisce le misure per la  
definizione  della  capacità  assunzionali  di  personale  a  tempo indeterminato dei  Comuni  nel  rispetto  dei  piani  triennali  dei  
fabbisogni di personale e degli equilibri pluriennali di bilancio asseverati dagli Organi di Revisione;

 
- l’art. 3, comma 8, della Legge 19/6/2019 n° 56, secondo cui nel triennio 2019-2021 le procedure concorsuali bandite dalle 
pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di  
mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. N° 165/2001;

- le note circolari del Dipartimento Funzione Pubblica prot. n° 46078 del 18.10.2010 e n° 11786 del 22.02.2011;

- la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n° 59 del 06.12.2010;

- l’art. 14, comma 7, del D.L. 06.07.2012, n° 95, convertito in Legge 07.08.2012, n° 135;

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 17/2019 in materia di budget assunzionali di dirigenti e  
personale dipendente;

VISTO l’allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, riguardante la capacità assunzionale per il triennio  
2020/2022 secondo le  disposizioni  di  cui  al  citato  Decreto del  17  marzo  2020,  dal quale risulta che  l’Ente,  in  quanto 
“virtuoso”, può incrementare la spesa di personale riferita al 2018 - nel rispetto del raggiungimento del predetto valore soglia del  
27% - del 7,54% (= € 441.713,98) attestando la spesa di personale complessiva per ciascun esercizio dal 2020 al 2022 al valore 
massimo di € 6.298.010,60;

ACCERTATO che  le  facoltà  assunzionali  nel  triennio  2020-2022,  secondo la  normativa  di  riferimento  applicabile  prima 
dell’entrata in vigore del sopra descritto Decreto attuativo e sopra richiamata, sono rappresentate all’allegato 2, quale parte 
integrante e sostanziale della presente;

ACCERTATO che l’Ente:

   - ha effettuato, mediante il coinvolgimento dei dirigenti e del Comandante della PM, la ricognizione 

annuale del personale dalla quale non risultano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale 

(ex art.  33 del D.Lgs. 165/2001)  e la verifica che, ad oggi, non sono previste esternalizzazioni di 

servizi (ex art. 6bis del D.Lgs. 165/2001) così come risulta agli allegati 5 della presente, quale loro 

parte integrante e sostanziale, comprendente le proposte di assunzione;

- è stato approvato il Piano Triennale di azioni positive triennio 2019 - 2021 (ex art. 48, comma 1 del 

D.Lgs.  198/2006 ed ex art.  6,  comma 6 del D.Lgs.  165/2001) con deliberazione di Giunta Comunale n. 

51/2019;

- ha approvato il Peg/Piano della Performance 2020 - 2022 con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 

31/01/2020;



- ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 2021, il Rendiconto della Gestione 2018 ed il Bilancio 

consolidato  2018 ed  ha provveduto  alla conseguente  trasmissione  delle informazioni alla Ragioneria 

Generale dello Stato tramite il portale BDAP nonché ha approvato lo schema di DUP e e lo schema di 

bilancio di previsione 2020 – 2022 come sopra richiamato;

- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (ex art. 27 del D.L. 66/2014) e non 

risultano casi di inadempimento ex art. 9, co. 3bis del D.L. 185/2008;

- non versa in situazione strutturalmente deficitaria o di dissesto così come definita dagli artt. 242 e 243 del 

D.Lgs. n. 267/2000 (vedi Rendiconto della gestione 2018 );

- ha rispettato  nell’esercizio 2018 come motivato  nel documenti afferenti al Rendiconto  della gestione 

2018 il limite di spesa di personale ex co. 557-557 quater della L. 296/2006 ed i dati afferenti al pre-

consuntivo 2019 confermano predetto rispetto;

- rispetta con riferimento alla programmazione finanziaria 2020 – 2022, il limite di spesa di personale ex 

co. 557-557 quater della L. 296/2006 e per il lavoro flessibile ex art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.  

con riferimento alla spesa “effettiva” ed alla spesa “potenziale” ex Linee  di Indirizzo DFP del 08/05/2018 

come motivato nello schema di DUP e nello schema di bilancio di previsione 2020/2022 approvati con 

deliberazioni di Giunta Comunale nn. 68 e 69 del 15.5.2020;

- ha rispettato il saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio ex L. 243/2012) per l’esercizio 2018 e 

precedenti come da certificazioni rimesse al MEF;

- rispetta i limiti massimi di ricorso a personale a tempo determinato ed ai contratti di somministrazione a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 50, co. 3 del vigente CCNL;

RILEVATO che le assunzioni che seguono risultano compatibili con il contenimento della spesa di personale 

ex art. 1 comma 557 e segg. della L. 296/2006 e s.m.i. ed ex art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i., e con la  

capacità assunzionale derivante dal richiamato decreto del 17 marzo 2020;

VISTO il Piano triennale delle assunzioni di personale rappresentato all’allegato 3, quale parte integrante e sostanziale della 
presente,  formulato  a  seguito  di  una  rilevazione  delle  necessità  professionali  effettuata  sia  a  seguito  di  mutamenti  nella 
compagine organizzativa dell’ente, sia all’esito delle procedure selettive avviate in applicazione delle precedenti Deliberazioni di  
programmazione delle assunzioni, sia delle necessità di riduzione della spesa corrente data la criticità del contesto sociale ed 
economico di riferimento a seguito dell’epidemia COVID – 19;

CONSIDERATO, dunque, che tale Piano limita allo stretto necessario le nuove assunzioni del personale;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta comunale relative all’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di  
personale 2019/2021 e successive modifiche ed integrazioni: 
- n. 175 del 11/12/2018;
- n. 5 del 15/01/2019;
- n. 97 del 24/05/2019;
- n. 117 del 30/07/2019;

RITENUTO,  con  riferimento  in  ultimo  alla  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  117/2019,  di  elaborare  il  seguente  
prospetto,  in  cui  si  evidenziano  le  volontà  dell’Amministrazione  in  ordine  ai  posti  programmati  e  non  coperti,  a  tempo  
indeterminato, nell’annualità 2019 del piano dei fabbisogni 2019/2021, a seguito delle valutazioni inerenti alla nuova struttura  
organizzativa ed alla necessità di realizzare risparmi di spesa:

piano assunzioni 2019/2021 - anno 2019



n. posti Profilo professionale Categoria Stato di attuazione Note

3 Istruttore  ammin.vo-
contabile

C Assunzione  non 
effettuata

Non riproposte nel piano 
2020/2022 anno 2020

1 Istruttore  dir.vo 
ammin.vo-contabile

D Assunzione effettuata ---------

2 Istruttore  dir.vo 
assistente sociale

D Assunzione  non 
effettuata

Non riproposte nel piano 
2020/2022 anno 2020

1 Istruttore  dir.vo  agente 
P.M.

D Assunzione effettuata ---------

1 Istruttore  dir.vo 
ammin.vo

D Assunzione effettuata ---------

1 Istruttore dir.vo tecnico D Assunzione effettuata ---------

1 Istruttore 
amministrativo-
contabile

C Assunzione effettuata ---------

2 Istruttore tecnico C Assunzione effettuata ---------

2 Collaboratore tecnico B3 Assunzione effettuata ---------

1 Esecutore  cat.  Protette 
(vittime terrorismo)

B1 Assunzione  non 
effettuata

Non riproposta nel piano 
2020/2022 anno 2020

1 Istruttore educatore C Assunzione effettuata ---------

1 Istruttore 
amministrativo

C Assunzione effettuata ---------

DATO ATTO che il piano di cui sopra è da intendersi integrato dalla previsione di ulteriori 5 posti con profilo amministrativo di  
categoria D, oggetto di procedura concorsuale approvata con Determinazione Dirigenziale n. 675/2019 tuttora in corso;

RITENUTO altresì di prevedere, come da allegato 3 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il piano triennale  
dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022;

VISTO  pertanto il  seguente prospetto riassuntivo relativo all’andamento del  personale  a  tempo indeterminato,  distinto per  
categoria di accesso, il  quale,  fra  l’altro corregge meri  refusi contenuti  nello schema di  DUP 2020/2022, fermo restando le  
assunzioni dallo stesso previste, nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022:

Categorie di accesso e 
profili prof.li

N°  unità  di personale 
in  servizio  al 
31/12/2019

N° cessazioni previste 
nel 2020

N° assunzioni previste 
nel 2020

N°  unità  di  personale 
previsto al 31/12/2020

Dirigenti   3 (*) 1 (*) 1 (*) 3 (*)

D – ammin.vo 17 1 5  (Prog.  Terr;  Serv. 
Collett)

21

D – tecnico   7 --- ---   7

D – vigilanza   4 --- ---   4

D – insegn/educat   4 1 ---   3

D – ass. sociale --- --- ---  ---

C – ammin.vo 41 3 1 (Serv alla collett.) 39

C – tecnico 12 1 --- 11

C – vigilanza 22 --- --- 22

C – insegn/educat   9 --- ---   9

B3 – ammin.vo   4   1 ---   3

B3 – tecnico 11 --- --- 11

B1 – ammin.vo   4 1 ---   3



B1 – tecnico 13 1 --- 12

B1 – add. infanzia   2 --- ---   2

A – tecnico   1 --- ---   1

Totali 154 (*) 10 (*)  7 (*) 151 (*)
(*) di cui n. 1 incarico dirigenziale ex art. 110, c. 1, D.Lgs 267/00 afferente al Settore Servizi Finanziari, Tributi e Personale

Categorie di accesso e 
profili prof.li

N°  unità  di personale 
in  servizio  al 
31/12/2020

N° cessazioni previste 
nel 2021

N° assunzioni previste 
nel 2021

N°  unità  di  personale 
previsto al 31/12/2021

Dirigenti   3 (*)   3 (*)

D – ammin.vo 21   2 --- 19

D – tecnico   7 --- ---   7

D – vigilanza   4 --- ---   4

D – insegn/educat   3   3 ---   0

D – ass. sociale  --- --- ---   0

C – ammin.vo 39   2 --- 37

C – tecnico 11 --- --- 11

C – vigilanza 22   1 --- 21

C – insegn/educat   9 --- ---   9

B3 – ammin.vo   3 1 ---   2

B3 – tecnico 11 --- --- 11

B1 – ammin.vo   3 --- ---   3

B1 – tecnico 12 ---   1 (Prog. territorio) 13

B1 – add. infanzia   2 --- ---   2

A – tecnico   1 --- ---   1

Totali 151 (*) 9   1 143
(*) di cui n. 1 incarico dirigenziale ex art. 110, c. 1, D.Lgs 267/00 afferente al Settore Servizi Finanziari, Tributi e Personale

Categorie di accesso e 
profili prof.li

N°  unità  di personale 
in  servizio  al 
31/12/2021

N° cessazioni previste 
nel 2022

N° assunzioni previste 
nel 2022

N°  unità  di  personale 
previsto al 31/12/2022

Dirigenti   3 (*) --- ---   3 (*)

D – ammin.vo 19   1   2 (Serv. Fin.ri; Serv 
alla collettività)

20

D – tecnico   7 --- ---   7

D – vigilanza   4   1 ---   3

D – insegn/educat   0 --- ---   0

D – ass. sociale   0 --- ---   0

C – ammin.vo 37 ---   2 (Aff. Gen.li; Serv 
alla collettività)

39

C – tecnico 11   1 --- 10

C – vigilanza 21 ---   1 (PM) 22

C – insegn/educat   9 --- ---   9

B3 – ammin.vo   2 ---   1 (Affari gen.li)   3



B3 – tecnico 11   2 ---   9

B1 – ammin.vo   3 --- ---   3

B1 – tecnico 13 --- --- 13

B1 – add. infanzia   2 --- ---   2

A – tecnico   1 --- ---   1

Totali 143   5   6 144
(*) di cui n. 1 incarico dirigenziale ex art. 110, c. 1, D.Lgs 267/00 afferente al Settore Servizi Finanziari, Tributi e Personale

CONSIDERATO che l’incarico dirigenziale ex art. 110 del TUEL, per le quali ricorrano le condizioni di legge del medesimo 
disposto, si ritiene necessario conferirlo per l’intera durata del mandato come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n.  
70/2020;

VISTO che,  con  l’obiettivo  di  potenziare  le  attività di  protezione  civile/sicurezza,  con  Determinazioni  Dirigenziali  n. 
216/2020, n. 356/2020 e n. 484/2020, a seguito della Deliberazione n. 19 del 07/02/2020 e di apposita convenzione tra Enti, è  
stata data attuazione all’istituto dell’utilizzo parziale, inizialmente al 33,33%, poi incrementata al 83,33%, di n. 
1 unità di personale proveniente da altro Ente per complessivi 3 mesi e 13 giorni, a decorrere dal 17/02/2020; 
 
VISTO altresì che è intenzione di questa Amministrazione, con il medesimo obiettivo, di procedere a dar corso all’istituto del  
comando a tempo pieno per n. 1 unità di personale per 3 mesi prorogabili fino ad un massimo di n. 19 mesi;

RITENUTO pertanto con il presente atto di approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, ai sensi degli 
artt. 6 e 6-ter del D.Lgs. n° 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, come da allegato 3 al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale, il quale rappresenta inoltre parte integrante del DUP 2020 – 2022;

ACCERTATO che l’Ente, per il triennio 2020/2022, come si evince dall’allegato 4 al presente atto, rispetta i limiti di spesa di 
personale di cui  all’art.  1,  comma 557 e seguenti  della  Legge 296/2006, sia in  termini di spesa programmata che di spesa  
potenziale; 

ACCERTATO che il  Comune di Cecina può - ai sensi dell’art.  9, comma 28, del D.L. n° 78/2010, convertito in Legge n° 
122/2010 e  successive modifiche ed integrazioni,  nonché  della  deliberazione della  Corte dei  Conti  – Sezione Autonomie n° 
2/AUT/2015/QMIG del  9/2/2015 - sostenere  una  spesa  per  lavoro flessibile  (comprensiva  degli  incarichi  conferiti  ai  sensi  
dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000) nei limiti della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, pari a €  
134.421,33 comprensiva di oneri riflessi e IRAP;

VISTO che per il personale flessibile la spesa prevista nel triennio 2020/2022 è inferiore al limite di spesa sopra indicato, come  
si  evince dal  citato  allegato 4 al  presente atto,  attestandosi  per  il  2020 ad € 128.035,53 e per  gli  anni  2021 e 2022 ad €  
111.632,68 per ciascun anno;

DATO ATTO  che per quanto attiene alle assunzioni  di  personale  con contratti a tempo determinato si  programma 
quanto segue:

- n. 1 Dirigente Settore “Servizi Finanziari”, ex art. 110, comma 1 D.Lgs 267/2000 fino al termine del mandato amministrativo 
per le motivazioni contenute nella deliberazione di Giunta Comunale n. 70/2020;

- unità stagionali in qualità di “istruttori agenti di polizia municipale”, Cat. C, posizione economica C1, per esigenze stagionali  
“a progetto” ex art. 208 C.d.S, secondo le indicazioni del Responsabile del Corpo di Polizia Municipale nei limiti della spesa  
inserita in bilancio e dei vincoli normativi in materia per ciascun esercizio del triennio di riferimento;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori sull’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge n. 
448/2001 (allegato 6 alla presente quale sua parte integrante e sostanziale); 

EVIDENZIATO che  sul  presente  provvedimento  non è  necessaria  la  procedura  di  informazione  così come 
previsto dagli art 4 e 7 del CCNL Funzioni Locali 2016-18;

VISTI:

- il D.Lgs. n° 267/2000 e, in particolare, l’art. 91, comma 1;

- il  D.Lgs. n° 165/2001 e, in particolare, l’art. 6, comma 2, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), del  
D.Lgs. 25/5/2017, n° 75;



- l’ordinamento professionale del personale del comparto “Regioni – Autonomie locali”, disciplinato dal C.C.N.L.  
sottoscritto il 31.03.1999;

- i vigenti C.C.N.L. del personale dirigente e non dirigente del comparto “Funzioni locali”;

Con voti unanimi palesemente resi;

DELIBERA

1.  di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente  ivi compresa la rinuncia delle assunzioni 
previste nel Piano 2019/2021 come sopra esposto; 

2. di  approvare il Piano triennale dei  fabbisogni di personale 2020/2022 nei termini di cui all’allegato 3  alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e nel rispetto dei limiti e delle facoltà assunzionali di cui agli allegati 1, 2 
e 4 al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, e dei vincoli normativi descritti in premessa;

3.  di  dare  atto  che  sono  consentite,  al  di  fuori  del  piano  di  cui  al  presente  provvedimento,  previo  nulla  osta  delle  
Amministrazioni  coinvolte,  mobilità  per  compensazione  di  dipendenti  ex  art.  1, c.  47.  Legge 311/2004 e art.  7 
D.P.C.M. 325/1988, in virtù del principio di neutralità finanziaria della spesa, qualora essa avvenga tra 
amministrazioni sottoposte al regime di limitazioni, anche differenziate, nel rispetto delle disposizioni di 
legge in materia;

4. di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per esigenze di carattere temporaneo o straordinario, per il  
periodo strettamente necessario al fabbisogno dei servizi e nei limiti delle risorse finanziarie appositamente stanziate nel  
bilancio 2020 nel rispetto dei limiti di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010, convertito in Legge 30/7/2010, n° 122,  
come successivamente integrato e modificato così come indicato nell’allegato 3 alla presente;

5. di dare atto che il piano assunzionale 2020/2022 è finanziato con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, il  
cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2020;

6. di dare atto in particolare che l’adozione del presente provvedimento rispetta il principio del contenimento delle spese di  
personale, ai sensi dell’art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n° 296/2006, come successivamente modificato e integrato  
(allegato 4);

7. di prendere atto del  parere  del  Collegio dei Revisori sull’adozione del presente provvedimento, ai  sensi dell’art.  19, 
comma 8, della Legge n. 448/2001 (allegato 6 quale parte integrante e sostanziale della presente);

8. di  rimettere la presente deliberazione all’adozione del Consiglio Comunale quale parte integrante del 
DUP 2020/2022;

9. di riservarsi di adottare gli opportuni atti modificativi o integrativi del presente nel corso dell’esercizio 2020, in funzione  
di eventuali diversi obiettivi di governo, scelte programmatiche o esigenze organizzative;

10.  di  demandare  alla  UO   Programmazione  e  gestione  giuridica  delle  risorse  umane  gli  adempimenti  necessari  
all’attuazione del presente provvedimento, compresi gli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica  
e di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’Ente ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 33/2013;

Inoltre 

LA GIUNTA COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,
con separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



La seduta viene chiusa alle ore 13:00.



ALLEGATI - ALLEGATO 1 "CAPACITA' ASSUNZIONALI 2020-2022 EX D.M.F.P. 17/3/2020" 
(impronta: 936DEFB11356894888DA6C5A90674A44405204EDADB07FBFFBE8BFB83403AFD2)
- ALLEGATO 2 "FACOLTA' ASSUNZIONALI 2020-2022 E QUINQUIENNIO 
PRECEDENTE" (impronta: 
B9F089C7BA7F2C9E7340E330C45389C9D4F720E407937D8E7DCBBCE55D50E307)
- ALLEGATO 3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022" 
(impronta: A9EE1F2EAC8618F58FEC23E8AF92C174F786423022980B4A77DDE23A608FB83B)
- ALLEGATO 4 "LIMITE SPESA PERSONALE EX ART. 1 C. 557 L. 296/2006" (impronta: 
D5769C1991BBF50B83DE02216C0086EA815D4534D6FFF866FF0115D78EA8C6C1)
- ALLEGATO 5 "DICHIARAZIONE DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI EX 
ART. 33 D.LGS 165/2001" (impronta: 
0623A63E052D95CEB3EF8E4D4F4060D9E950FC5ADCBB5539CD7E426E82B0C235)
- ALLEGATO 5 "DICHIARAZIONE DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZ E GOV 
TERRITORIO EX ART. 33 D.LGS 165/2001" (impronta: 
E7279518451974A622B49ADEA0A9F1ED42DFF91B9D4DCD3C3BB4B2DEB5DBD840)
- ALLEGATO 5 "DICHIARAZIONE DIRIGENTE SETTORE SERV. COLLETT E 
SVILUPPO EX ART. 33 D.LGS 165/2001" (impronta: 
7E36E2E83550ED3BD76CAC3590E3763E89A17F1F4E67123A8172D7DAE7B7FF69)
- ALLEGATO 5 "DICHIARAZIONE COMANDANTE U.O.A. POL MUNICIPALE EX 
ART. 33 D.LGS 165/2001" (impronta: 
AE55099E8725C2B4F2CADF79E4B96C9B84B0FB66C1EDEC05BD1969F35F1C7EBD)
- ALLEGATO 5 "DICHIARAZIONE DIRIGENTE SETTORE AFFARI GEN.LI EX ART. 
33 D.LGS 165/2001" (impronta: 
97C8CABC3E3324B455452F8C557BB18EFE910CBE5F6DF8303387A05CB076519D)
- ALLEGATO 6 "PARERE COLLEGIO REVISORI SULL'APPROVAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE FABBISOGNI 2020-2022 (impronta: 
C84E9D876551726D0D9884BC14A47FAA8545AAF5F0786AE168325CD165B84091)

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

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Antonio Costantino Antonio Salanitri

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

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. 2020/160 del 26/05/2020

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022. 
INTEGRAZIONE SCHEMA DI DUP 2020/2022.

Il responsabile del Servizio Servizi Finanziari Tributi e Personale, esprime

PARERE FAVOREVOLE

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

Cecina 26/05/2020

Dott. Mirko Cantini

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. 2020/160 del 26/05/2020

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022. 
INTEGRAZIONE SCHEMA DI DUP 2020/2022.

Il Responsabile dell’Area  Servizi Finanziari, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata tenuto conto che il 
Piano de quo trova copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022 il cui schema 
è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2020.

Cecina 26/05/2020

Il Responsabile 

(dott.  Mirko Cantini)

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.



allegato 1

Pagina 1

CAPACITA’ ASSUNZIONALE 2020-2022 ex DMFP 17.3.2020

SPESA DI PERSONALE 2018 5.856.296,62

ESERCIZI RISULTATO (A-B)

ANNO 2016 26.404.344,57 2.935.423,24 23.468.921,33

ANNO 2017  26.229.408,88 2.935.423,24 23.293.985,64

ANNO 2018 26.150.411,83 2.935.423,24 23.214.988,59

TOTALE 78.784.165,28 8.806.269,72 69.977.895,56

MEDIA ENTRATE CORRENTI 26.261.388,43 2.935.423,24 23.325.965,19

RAPPORTO SPESA PERSONALE 2018/MEDIA ENTRATE CORRENTI 0,2511 MAX 0,27

VALORE MAX INCREMENTO SPESA DI PERSONALE 2020 (9%) 527.066,70

IMPORTO INCR. LIMITE 27% Differenziale

VALORE INCREMENTO SPESA DI PERSONALE 2020 (LIMITE 27%) 441.713,98 0,0189 7,54254794560

SPESA DI PERSONALE 2018 INCREMENTO 7,54 % TOTALE

ACCERTAMENTI 
COMPETENZA 
ENTRATE CORRENTI 
(A)

FCDE ASSESTATO NEL BIL. 
PREV ULTIMO ANNO 
CONSIDERATO (2018) (B)

In valore % 
(rapporto a 
base 100)



allegato 1

Pagina 2

SPESA DI PERSONALE COMPLESSIVA AMMISSIBILE 2020
5.856.296,62 441.713,98 6.298.010,60

SINTESI

2020 2021 2022

% MAX INCREMENTO per assunz t.ind 9,00% 16,00% 19,00%

VALORE  MAX INCREMENTO ASS. T.IND. 527.066,70 937.007,46 1.196.622,01

VALORE INCREMENTO ASS. T.IND. 441.713,98 441.713,98 441.713,98

SPESA DI PERSONALE 2018 5.856.296,62 5.856.296,62 5.856.296,62

SPESA PERSONALE MAX CONSENTITA 6.298.010,60 6.298.010,60 6.298.010,60



ALL. 2

UTILIZZO FACOLTA' ASSUNZIONALI 2020/22 E QUINQUENNIO PRECEDENTE
(art. 3, comma 5, D.L. n° 90/2014, convertito in Legge n° 111/2014 e successive modifiche ed integrazioni)                                                     

Valorizzazione Residue anno prec. TOTALE Utilizzate RESIDUE

FACOLTA' ASSUNZIONALI 2015

Spesa cessazioni 2014 (non utilizzate) € 45.450,32 € 45.450,32 € 45.450,32

FACOLTA' ASSUNZIONALI 2016

€ 150.358,30 € 45.450,32 € 195.808,62 € 97.830,77 € 97.977,85

FACOLTA' ASSUNZIONALI 2017

€ 196.462,04 € 97.977,85 € 294.439,89 € 75.564,34 € 218.875,55

FACOLTA' ASSUNZIONALI 2018

€ 168.833,07 € 218.875,55 € 387.708,62 € 186.783,53 € 200.925,09

FACOLTA' ASSUNZIONALI 2019

Spesa cessazioni 2018 € 551.984,89 € 200.925,09 € 752.909,98 € 261.381,05 € 491.528,93

FACOLTA' ASSUNZIONALI 2020/2021/2022

Spesa cessazioni 2019 – Utilizzo capacità Piano 2020 € 280.664,55 € 491.528,93 € 772.193,48 € 239.108,95 € 533.084,53
Spesa cessazioni 2020 effettuate e previste – Piano 2021 € 337.310,49 € 533.084,53 € 870.395,02 € 34.253,83 € 836.141,19
Spesa cessazioni 2021 previste – Piano 2022 € 357.721,17 € 836.141,19 € 1.193.862,36 152.685,95 € € 1.041.176,41

Spesa cessazioni 2015 

Spesa cessazioni 2016 

Spesa cessazioni 2017 (escluse spese personale categorie 
protette quota d’obbligo ex art. 3, co. 6 del DL 90/2014). 
Utilizzo al netto di n. 4 dipendenti di Categ. D programmati e 
non assunti la cui procedura è in corso come riportato nel 
Piano annualità 2020.



All. 3

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022

ASSUNZIONI 2020

ANNO N. PROFILO PROFESSIONALE CAT. MODALITÀ DI ASSUNZIONE SETTORE/UOA DI PRIMA DESTINAZIONE (DAL 1/3/2020)

2020

5 Istruttore dir.vo ammin.vo D Concorso – procedura in corso € 201.464,70

1 Istruttore amministrativo C € 37.644,25

6 € 239.108,95  

1 Dirigente DIR Art. 110 TUEL € 102.167,80 Servizi finanziari, tributi e personale – art. 110

TOTALE FACOLTA' ASSUNZIONALI 2020 € 772.193,48
Facoltà assunzionali 2020 residue € 533.084,53

Cessazioni programmate 2020

2020 N. PROFILO PROFESSIONALE CAT. DATA CESSAZIONE Spesa note

1 Esecutore tecnico B1 01/01/20 34.253,83

1 Istruttore amministrativo C 01/02/20 37.644,25

1 Esecutore amministrativo B1 01/03/20 34.253,83

1 Istruttore dir.vo amministrativo D 01/03/20 40.292,94

1 Collaboratore ammin.vo B3 01/08/20 35.566,88

1 Istruttore tecnico C 01/09/20 37.644,25

1 Istruttore dir.vo insegnante D 01/09/20 42.366,01

1 Istruttore amministrativo C 01/09/20 37.644,25

1 Istruttore amministrativo C 01/11/20 37.644,25

9 € 337.310,49

1 Dirigente DIR Art. 110 TUEL € 102.167,80 Servizi finanziari, tributi e personale – art. 110

ASSUNZIONI 2021

ANNO N. PROFILO PROFESSIONALE CAT. MODALITÀ DI ASSUNZIONE SETTORE/UOA DI PRIMA DESTINAZIONE (DAL 1/3/2020)

2021 1 Esecutore tecnico B1  Selezione  C.P.I. 34.253,83 Programmazione e governo del territorio

1 € 34.253,83

TOTALE FACOLTA' ASSUNZIONALI 2021 € 870.395,02
Facoltà assunzionali 2021 residue € 836.141,19

Cessazioni previste 2021

2021 N. PROFILO PROFESSIONALE CAT. DATA CESSAZIONE Spesa

1 Istruttore dir.vo insegnante D 01/01/21 42.366,01

1 Collaboratore ammin.vo B3 01/02/21 35.566,88

1 Istruttore agente PM C 01/02/21 39.181,88

1 Istruttore amministrativo C 01/04/21 37.644,25

1 Istruttore dir.vo insegnante D 01/08/21 42.366,01

1 Istruttore dir.vo insegnante D 01/09/21 42.366,01

1 Istruttore dir.vo ammin.vo D 01/09/21 40.292,94

1 Istruttore amministrativo C 01/12/21 37.644,25

1 Istruttore dir.vo amministrativo D 01/12/21 40.292,94

9 € 357.721,17

ASSUNZIONI 2022

ANNO N. PROFILO PROFESSIONALE CAT. MODALITÀ DI ASSUNZIONE SETTORE/UOA DI PRIMA DESTINAZIONE (DAL 1/3/2020)

2022

1 Collaboratore ammin.vo B3 Mobilità volontaria / Concorso 35.566,88 Affari Generali

1 Istruttore agente PM C Mobilità volontaria / Concorso 39.181,88 U.O.A. Polizia Municipale

2 Istruttore amministrativo C Mobilità volontaria / Concorso 37.644,25 1 Affari Generali; 1 Servizi alla collettività e sviluppo

2 Istruttore dir.vo ammin.vo D Mobilità volontaria / Concorso 40.292,94

6 € 152.685,95

TOTALE FACOLTA' ASSUNZIONALI 2022 € 1.193.862,36
Facoltà assunzionali 2022 residue € 1.041.176,41

TOTALE ASSUNZIONI T. INDET. NEL TRIENNIO: 13
E’ fatta salva la copertura delle assunzioni qui programmate attraverso istituti speciali riconosciuti dalla disciplina normativa in vigore, anche in deroga alle modalità di assunzione previste.

Le assunzioni sono subordinate alla procedura ex art. 34bis del D.Lgs 165/2001

Spesa a valere 
sulle facoltà 
assunzionali

Programmazione e governo del territorio/Servizi alla 
collettività e sviluppo

Assunzione temporanea ex art. 
42 bis del D.Lgs. 151/2001 in 
caso di istanza o, in assenza, 

scorrimento graduatoria ex art. 
17, co. 1bis del D.L. 162/2019

Servizi alla collettività e sviluppo/Servizi finanziari, tributi e 
personale

Spesa a valere 
sulle facoltà 
assunzionali

Spesa a valere 
sulle facoltà 
assunzionali

1 Servizi Finanziari, Tributi e Personale; 1 Servizi alla 
collettività e sviluppo



ATTIVAZIONE DI ULTERIORI ISTITUTI

- Attivazione di n. 1 comando per 1 C vigilanza per 3 mesi nel 2020 con possibilità di
prosecuzione  fino  a  19  mesi  complessivi  da  destinare  al  rafforzamento
dell’integrazione tra competenze di sicurezza e protezione civile.

-Attivazione di contratti a tempo determinato per agenti di Polizia Municipale ai sensi
dell’art. 208 del C.D.S. per garantire il rafforzamento dei servizi nei periodi di maggior
afflusso turistico.

-  Attivazione dell’istituto di  utilizzo  parziale ex art.  14 CCNL 22/01/2004 al  fine del
rafforzamento dell’integrazione tra competenze di sicurezza e protezione civile.



All 4 -Limite spesa personale art 1 c 557 - effettivo programmato
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Verifica comma 557 e seguenti della Legge 296/2006 e smi SPESA PROGRAMMATA

PREV 2020 PREV 2021 PREV 2022 Note

Voci di spesa ex co. 557 e ss, L. 296/2006

M1 comprende buoni pasto e previdenza PM 5.968.140,02 6.056.001,60 6.056.236,21

M2 irap 347.653,49 346.747,54 347.795,70

FPVS M10 Spese di personale imputate nell’es succ. 100.802,68 100.802,68 100.802,68

Formazione Cap. 12860, 13321, 12872 23.712,96 23.712,96 23.712,96

Missioni Cap. 12868 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Comandi Cap. 12892 21.166,97 34.391,43 34.391,43

Totale 6.465.476,12 6.565.656,21 6.566.938,98

Voci di spesa ex co. 557 e ss, L. 296/2006 da escludere 

FPVE Spese di personale imputate dall’es prec. 100.802,68 100.802,68

Rimborsi 41.589,92 41.589,92 41.589,92 CC Veneto 6/2009 (Ghezzani, Amadori)

Elettorale Straord. carico Min Interno elezioni M1 e M2 64.000,00 64.000,00 64.000,00

Missioni Cap. 12868 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Formazione Cap. 12860, 13321, 12872 23.712,96 23.712,96 23.712,96

CCNL Rinnovi contrattuali es. precedenti 1.026.759,00 1.026.759,00 1.026.759,00 DCC N. 37/14.5.2019

CCNL Rinnovi contrattuali es. 2020 (stima) 89.626,87 89.626,87 89.626,87 66301,87 pdc arretrati + oorr + irap

Ass. obblig. Categorie protette quota d’obbligo 313.533,11 313.533,11 313.533,11 CC Veneto 94/2007

Personale PM Personale PM ex art. 208 CDS 21.072,50 21.072,50 21.072,50 Min. Int. 5/2007 e CC Liguria 1/2005

ISTAT Compensi ISTAT 14.476,90 14.476,90 14.476,90 CC Sez. Autonomie 13/15

Condono Fondo Condono 20.000,00 20.000,00 20.000,00 CC Veneto 57/2020 e CC Lombardia 1046/2010

Totale 1.618.771,26 1.719.573,94 1.719.573,94

Spesa soggetta a contenimento ex co. 557 e ss. L. 296/06 4.846.704,86 4.846.082,27 4.847.365,04

Media triennale 2011-2013ex co. 557 e ss. L. 296/06 5.446.057,16 5.446.057,16 5.446.057,16 DCC N. 37/14.5.2019

Margine rispetto del co. 557 e ss. della L. 296/06 599.352,30 599.974,89 598.692,12

Cap. 1498 Rimborsi ricevuti per spese di 
personale (comando, distacco, fuori ruolo, 
convenzioni, ecc…) 



All 4 -Limite spesa personale art 1 c 557 - potenziale
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Verifica comma 557 e seguenti della Legge 296/2006 e smi SPESA POTENZIALE

PREV 2020 PREV 2021 PREV 2022 Note

Voci di spesa ex co. 557 e ss, L. 296/2006

M1 comprende buoni pasto e previdenza PM 5.968.140,02 6.056.001,60 6.056.236,21

M2 irap 347.653,49 346.747,54 347.795,70

FPVS M10 Spese di personale imputate nell’es succ. 100.802,68 100.802,68 100.802,68

Formazione Cap. 12860, 13321, 12872 23.712,96 23.712,96 23.712,96

Missioni Cap. 12868 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Comandi Cap. 12892 21.166,97 34.391,43 34.391,43

Totale 6.465.476,12 6.565.656,21 6.566.938,98

Voci di spesa ex co. 557 e ss, L. 296/2006 da escludere 

FPVE Spese di personale imputate dall’es prec. 100.802,68 100.802,68

Rimborsi CC Veneto 6/2009 (Ghezzani, Amadori). I contratti part-time sono programmati in spesa M1

Elettorale Straord. carico Min Interno elezioni M1 e M2 64.000,00 64.000,00 64.000,00

Missioni Cap. 12868 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Formazione Cap. 12860, 13321, 12872 23.712,96 23.712,96 23.712,96

CCNL Rinnovi contrattuali es. precedenti 1.026.759,00 1.026.759,00 1.026.759,00 DCC N. 37/14.5.2019

CCNL Rinnovi contrattuali es. 2020 (stima) 89.626,87 89.626,87 89.626,87 66301,87 pdc arretrati + oorr + irap

Ass. obblig. Categorie protette quota d’obbligo 313.533,11 313.533,11 313.533,11 CC Veneto 94/2007

Personale PM Personale PM ex art. 208 CDS 21.072,50 21.072,50 21.072,50 Min. Int. 5/2007 e CC Liguria 1/2005

ISTAT Compensi ISTAT 14.476,90 14.476,90 14.476,90 CC Sez. Autonomie 13/15

Condono Fondo Condono 20.000,00 20.000,00 20.000,00 CC Veneto 57/2020 e CC Lombardia 1046/2010

Totale 1.577.181,34 1.677.984,02 1.677.984,02

Spesa soggetta a contenimento ex co. 557 e ss. L. 296/06 4.888.294,78 4.887.672,19 4.888.954,96

Media triennale 2011-2013ex co. 557 e ss. L. 296/06 5.446.057,16 5.446.057,16 5.446.057,16 DCC N. 37/14.5.2019

Margine rispetto del co. 557 e ss. della L. 296/06 557.762,38 558.384,97 557.102,20

Nota: I contratti part-time con diritto al tempo pieno sono inseriti nel Bilancio di Previsione a t.p.

Non è inserita in decurtazione la spesa per i comandi a favore di altri enti.

Cap. 1498 Rimborsi ricevuti per spese di 
personale (comando, distacco, fuori ruolo, 
convenzioni, ecc…) 



All 4 - Limite spesa personale lavoro flessibile art 9 c 28 DL 78_2010
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PREV 2020 PREV 2021 PREV 2022 Note

Voci di spesa ex art. 9, co. 28 del DL 78/2010

Art. 90 TUEL Cap. 10021, 10022, 10512 90.636,95 90.560,18 90.560,18

PM CDS Cap. 13150, 13151, 13501 21.072,50 21.072,50 21.072,50

Educ. t.d. Cap. 13610, 13612, 13801 13.402,85

Indennità Vari cap. 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Spesa soggetta a contenimento ex D.L. 78/2010 128.112,30 111.632,68 111.632,68

Limite complessivo ex art. 9, co. 28 del DL 78/2010 134.421,33 134.421,33 134.421,33 Tratto da Rendiconto della Gestione 2014

Margine rispetto del co. 557 e ss. della L. 296/06 6.309,03 22.788,65 22.788,65

N.B. Non sono compresi negli importi di cui sopra la spesa afferente all’incarico ex art. 110, co.1 del 

TUEL ai sensi dell’art. 16, co. 1quater del D.L 113/2016  ed altresì la spesa afferente all’istituto del  

comando vedi Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 12/2017.



OGGETTO: Proposta di Piano  triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022 ex
art. 16, co. 1, lett. a)bis del D.Lgs. 165/2011.  Dichiarazione ex art. 33, comma 1 e 2 ed
ex art. 6bis del D.Lgs. 165/2011.

Ai fini della predisposizione del DUP 2020 -2022 e del correlato Piano dei fabbisogni di personale,
ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., si attesta che nell’ambito del settore
di  propria  competenza  non  risultano  situazioni  di  soprannumero  o  eccedenze  di  personale,  in
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ovvero al momento il personale in
servizio risulta necessario al fine di soddisfare le materie e le competenze affidate.

Si  attesta  altresì’  che  non  sono  previste,  ad  oggi,  nell’arco  del  triennio  di  riferimento
esternalizzazioni di servizi “originariamente prodotti al proprio interno” ai sensi dell’art. 6bis del
D.Lgs. n. 165/2001.

Per quanto attiene i  fabbisogni  di  personale 2020 -  2022,  si  richiedono le  assunzioni,  a  tempo
indeterminato, che seguono: 

2020

1. B3 operaio specializzato elettricista  al  fine di  sostituire  una unità  in  pensionamento  dal
2018. La prima attribuzione sarà nel Servizio Operativo Esterno per la manutenzione della
pubblica  illuminazione,  impianti  elettrici  negli  edifici  civili  in  sostituzione  di  unità  in
pensionamento .

2. C1  istruttore  tecnico  al  fine  di  sostituire  un  istruttore  tecnico  che  andrà  in  pensione  il
30.9.2020. La prima attribuzione sarà nel supporto alla progettazione ed alla direzione lavori
in particolare per la tenuta della contabilità dei lavori .

2021
1. B3 operaio specializzato  idraulico che sostituisce un idraulico in pensione dal 2019 e

per  affiancare  una  unità  in  pensionamento  dal  2022 con analoga  professionalità.  La
prima  attribuzione  sarà  nel  Servizio  Operativo  Esterno  per  la  manutenzione  degli
impianti  idrici  negli  edifici  comunali,  delle  fontane  pubbliche,  degli  impianti  di
irrigazione delle aree verdi…

2. C1 istruttore tecnico La prima attribuzione sarà nella gestione degli appalti esterni di
manutenzione  degli  immobili  e  degli  impianti  tecnologici  nonché alla  gestione  delle
richieste dei fruitori degli edifici comunali 

3. D1 istruttore direttivo tecnico  al  fine di supportare il  Servizio Lavori Pubblici ed il
Servizio Manutenzioni nella progettazione e direzione lavori di impianti tecnologici a
servizio degli edifici e delle infrastrutture.

2022

1. C1 istruttore tecnico al fine di sostituire un istruttore tecnico che andrà in pensione nel
2022. La prima attribuzione sarà nei servizi di manutenzione e di gestione del Servizio
Operativo Esterno. 

Per quanto attiene i  fabbisogni  di  personale 2020 -  2022,  si  richiedono le  assunzioni,  a  tempo
determinato oppure segnalare altri istituti (come il comando) che seguono: 



Nel 2020 avremmo necessità, di un istruttore Direttivo Tecnico a tempo determinato o altra formula
per  accompagnare  tutto  il  percorso  di  aggiornamento  cartografico  SIT  in  conseguenza
dell’aggiornamento del Piano Strutturale e Piano Operativo attualmente in corso.

Ricordo che abbiamo in corso una mobilità con scambio alla pari di 1  istruttore tecnico C1 con il
Comune di Firenze per la quale esprimo il Parere Favorevole .

Il Dirigente  del Settore 
arch. Paolo Danti 



Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________
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OGGETTO: Proposta di Piano  triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022 ex art. 16,
co. 1, lett. a)bis del D.Lgs. 165/2011.  Dichiarazione ex art. 33, comma 1 e 2 ed ex art. 6bis del
D.Lgs. 165/2011.

Ai fini della predisposizione del DUP 2020 -2022 e del correlato Piano dei fabbisogni di personale,
ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., si attesta che nell’ambito del settore
di  propria  competenza  non  risultano  situazioni  di  soprannumero  o  eccedenze  di  personale,  in
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ovvero al momento il personale in
servizio risulta necessario al fine di soddisfare le materie e le competenze affidate.

Si  attesta  altresì  che  non  sono  previste,  ad  oggi,  nell’arco  del  triennio  di  riferimento
esternalizzazioni di servizi “originariamente prodotti al proprio interno” ai sensi dell’art. 6bis del
D.Lgs. n. 165/2001.

Per quanto attiene i  fabbisogni  di  personale 2020 -  2022,  si  richiedono le  assunzioni,  a  tempo
indeterminato, che seguono (tenuto conto della riorganizzazione deliberata dalla giunta comunale in
data  14/02/20120  con  atto  n.  23,  e  prescindendo  dalla  già  deliberata  previsione  relativa  alla
assunzione di 3 Istruttore direttivo amministrativo cat. D1 - Servizi Demografici, Sport e Ufficio
contratti)
Indipendentemente dalle specifiche sotto indicate, si rileva la necessità della copertura almeno del
turnover, ovvero delle cessazioni che si realizzeranno per ciascun esercizio del triennio 2020 - 2022 

2020

-  n.  2 Istruttore direttivo cat.  D1 Assistente sociale,  in sostituzione dei  pensionamenti  e
trasferimenti "medio tempore" intervenuti;
- n. 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D1 con funzioni di segreteria del Settore, alla
luce del nuovo assetto conseguente alla riorganizzazione, con attribuzione di attività legate
al controllo della corrispondenza; redazione, verifiche e trasmissione atti, circolari, direttive;
monitoraggio trasversale adempimenti del Settore negli ambiti relativi alla amministrazione
trasparente, anticorruzione, codice di comportamento, sicurezza luoghi di lavoro ecc...;

- n. 1 Istruttore tecnico cat. C1 informatico, necessario ad implementare l'attuale organico,
alla luce anche delle sempre maggiori esigenze e competenze legate alla informatizzazione
delle attività;
- n. 4 Istruttori amministrativi cat. C1, di cui:
• due  da  destinare  ai  servizi  demografici  in  sostituzione  dei  collocamenti  a  riposo

previsti nella corrente annualità;
• uno da destinare ai servizi cimiteriali, attualmente senza alcuna figura amministrativa

di riferimento;

mailto:protocollo@cert.comune.cecina.li.it
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• uno da destinare all'ufficio gare e contratti, attualmente composto da una sola unità di
personale, con competenze e carico di lavoro che necessitano di copertura costante,
con conseguente articolazione almeno su due unità di personale;

- n. 2 Istruttore insegnante cat. C1, in sostituzione dei previsti collocamenti a riposo, salve
diverse determinazioni dell'amministrazione in ordine alle modalità gestionali dei servizi;

- n.  2 assistente all'infanzia cat. B1 in sostituzione dei collocamenti a riposo riferiti  alle
annualità pregresse.

2021

- n. 1 Istruttore tecnico cat. C1 informatico, necessario ad implementare l'attuale organico,
alla luce anche delle sempre maggiori esigenze e competenze legate alla informatizzazione
delle attività;

- n. 3 Istruttori amministrativi cat. C1, di cui:
• uno da destinare all'ufficio patrimonio, che non ha ad oggi in previsione tale figura,

indispensabile allo svolgimento delle attività previste;
• uno da destinare al found rising e finanziamenti comunitari, così da implementare

una  funzione  che  appare  fondamentale  per  il  reperimento  e  la  relativa
rendicontazione delle risorse erogate;

• uno da destinare all'ufficio commercio/suap, in sostituzione di collocamenti a riposo;

- n. 3 Istruttore insegnante cat. C1, di cui due in sostituzione dei previsti collocamenti a
riposo, ed uno per il potenziamento dei servizi della ludoteca, salve diverse determinazioni
dell'amministrazione in ordine alle modalità gestionali dei servizi;

2022

Si rileva la necessità della copertura almeno del turnover, ovvero delle cessazioni che si
realizzeranno per lo specifico esercizio 2022 

Per quanto attiene i  fabbisogni  di  personale 2020 -  2022,  si  richiedono le  assunzioni,  a  tempo
determinato che seguono: 

2020

-  n.  2  assistenti  all'infanzia  cat.  B1,  eventualmente  anche  part  time,  nelle  more  delle
assunzioni  di  personale  come  sopra  richiesto,  al  fine  di  garantire  la  regolarità  nello
svolgimento dei servizi presso i servizi educativi comunali e la ludoteca.

L’ufficio resta a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento

Con i migliori saluti 

Il dirigente
Alessandra Cheli

documento firmato digitalmente



OGGETTO: Proposta di Piano  triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022 ex art. 16,

co. 1, lett. a)bis del D.Lgs. 165/2011.  Dichiarazione ex art. 33, comma 1 e 2 ed ex art. 6bis del

D.Lgs. 165/2011.

Ai fini della predisposizione del DUP 2020 -2022 e del correlato Piano dei fabbisogni di personale,

ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., si attesta che nell’ambito del settore

di  propria  competenza  non  risultano  situazioni  di  soprannumero  o  eccedenze  di  personale,  in

relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ovvero al momento il personale in

servizio risulta necessario al fine di soddisfare le materie e le competenze affidate.

Si  attesta  altresì’  che  non  sono  previste,  ad  oggi,  nell’arco  del  triennio  di  riferimento

esternalizzazioni di servizi “originariamente prodotti al proprio interno” ai sensi dell’art. 6bis del

D.Lgs. n. 165/2001.

Per quanto attiene i fabbisogni di personale 2020 - 2022 si segnala l’esigenza di un rafforzamento

complessivo del settore di competenza il quale risulta sotto dimensionato rispetto alle competenze,

peraltro di natura cogente, in quanto determinate da misure ed adempimenti di carattere normativo

nonchè dagli obiettivi dell’Amministrazione.

Le assunzioni qui richieste sono dunque da considerare per l’esercizio 2020 fatta salva la necessità

in alcuni motivati casi di poterle prevede nell’arco del triennio tenuto conto delle necessità di altri

settori dell’ente e dei limiti normativi in materia.

Con riferimento  ai  servizi  finanziari  ed  all’ufficio  economato/provveditorato  in  senso  stretto  si

segnala una carenza di personale anche con riferimento a Comuni di analoghe dimensioni. Nello

specifico i servizi finanziari prevedono ad oggi in organico 2 D amm., 1 C amm, 1 B amm a tal fine

si richiede almeno l’incremento di dotazione per ulteriori 2 C amm tenuto conto della complessità e

della continua evoluzione degli adempimenti amministrativi e contabili richiesti dalla normativa e

da altri enti/istituzioni. Per la competenza del provveditorato/economato la dotazione prevede un

dipendente di categoria D amm. (al momento assente) ed un dipendente di categoria C amm. Si

richiede  in  attesa  del  rientro  del  dipendente  in  questione  il  ricorso  al  lavoro  flessibile  per

sostituzione nonché l’assunzione di un ulteriore dipendente di categoria C amm in modo da avviare

progetti, maggiormente incisivi, di razionalizzazione delle spese.

Si  ritiene  necessario  un  rafforzamento  dell’ufficio  tributi  ad  oggi  limitato  a  n.  6  dipendenti

complessivi  di  cui  1D  amm  funzionario  responsabile  dei  tributi,  1D  amm,  4  C  amm  con

l’inserimento in organico di almeno 1 D amm ed altri 2 C amm in modo da presidiare anzitutto

l’attività  ordinaria,  mediante  una  razionale  distribuzione  delle  competenze,  con  riferimento,

quantomeno, ai tributi principali, i quali necessitano di una forte specializzazione degli operatori,

anche  in  relazione  alla  costante  e  dovuta  attività  di  supporto  ed  informazione  ai  contribuenti.

Predetta struttura consentirebbe anche di rafforzare l’attività di recupero evasione avviando specifici

progetti per fattispecie di evasione ritenute particolarmente significative.

Da ultimo si rileva nell’ambito ufficio personale, ad oggi limitato a 2 dipendenti di categ. D amm ed

1 dipendente di categ. C amm la necessità di integrazione di almeno un dipendente di categoria C

amm in modo da consentire un minimo supporto alla gestione giuridica e alla gestione economica

del personale ovvero l’allocazione di un C amm per singola gestione richiamata.

Si richiede infine la copertura del turnover per gli esercizi 2021 e 2022.

Il Dirigente dei servizi finanziari

F.to. digitale Dott. Mirko Cantini



OGGETTO: Proposta di Piano  triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022 ex art. 16,
co. 1, lett. a)bis del D.Lgs. 165/2011.  Dichiarazione ex art. 33, comma 1 e 2 ed ex art. 6bis del
D.Lgs. 165/2011.

Ai fini della predisposizione del DUP 2020 -2022 e del correlato Piano dei fabbisogni di personale,
ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., si attesta che nell’ambito del settore
di  propria  competenza  non  risultano  situazioni  di  soprannumero  o  eccedenze  di  personale,  in
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ovvero al momento il personale in
servizio risulta necessario al fine di soddisfare le materie e le competenze affidate.

Si  attesta  altresì’  che  non  sono  previste,  ad  oggi,  nell’arco  del  triennio  di  riferimento
esternalizzazioni di servizi “originariamente prodotti al proprio interno” ai sensi dell’art. 6bis del
D.Lgs. n. 165/2001.

Per  quanto attiene i  fabbisogni  di  personale 2020 -  2022, si  richiedono le  assunzioni,  a  tempo
indeterminato, che seguono (tenuto conto della riorganizzazione deliberata dalla giunta comunale in
data 14/02/20120 con atto n. 23)
Indipendentemente dalle specifiche sotto indicate, si rileva la necessità della copertura almeno del
turnover, ovvero delle cessazioni che si realizzeranno per ciascun esercizio del triennio 2020 - 2022
Per  quanto attiene i  fabbisogni  di  personale 2020 -  2022, si  richiedono le  assunzioni,  a  tempo
indeterminato, che seguono: 

2020
1 D, istruttore direttivo - sostituzione personale da assegnare all’Ufficio Giudice di Pace;
1 D, istruttore direttivo, gestione ufficio legale e contenzioso, attività rogatoria, ufficio controlli,
assistenza al responsabile prevenzione corruzione, antiriciclaggio e trasparenza, ; 
1 C, istruttore amministrativo, protocollo e gestione archivi;
1 C, istruttore amministrativo, supporto ufficio assistenza organi collegiali, affari generali;
1 B, collaboratore amministrativo, supporto ufficio assistenza organi collegiali; 
1 B, collaboratore amministrativo, sostituzione personale da assegnare all’Ufficio Giudice di Pace;
1B, collaboratore amministrativo, protocollo, archivio, posta, portierato. 

2021
sostituzione personale in quiescenza;

2022
sostituzione personale in quiescenza;

Per  quanto attiene i  fabbisogni  di  personale 2020 -  2022, si  richiedono le  assunzioni,  a  tempo
determinato che seguono: nessuna. 

FIRMA
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COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

Verbale n.08/2020 

 

Oggetto: parere sull’approvazione piano triennale del fabbisogno di personale (Triennio 2020-2022). 

 

Il Collegio dei Revisori del comune di Cecina, convocato presso lo studio del presidente Dr. Emilio 

Mantovani e, a tal fine, collegato telematicamente alle ore 11:30 del 22/05/2020, 

 

premesso: 

 

-che è stato sottoposto a questo Collegio il piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022; 

- che il medesimo è corredato dai seguenti documenti:  

a) ricognizione annuali del personale dalla quale non risultano situazioni di soprannumero o eccedenze 

di personale (n.5 documenti); 

b) calcolo della capacità assunzionale alla luce dei mutati criteri introdotti dal DL 34/2019; 

c) utilizzo facoltà assunzionali  2020/22 e quinquennio precedente; 

   d) calcolo del costo del personale per le previste assunzioni e limite della spesa per gli anni 2020-2022 

   e) verifica del margine di rispetto (co. 557 e ss. della L. 296/06) quantificato in euro 599.352,30 (anno 

2020) 599.974,89 (anno 2021) 598.692,12 (anno 2022); 

- che, inoltre, lo schema del DUP (approvato con delibera G.C. 69 del 15.2.2020 e già trasmesso a questo 

Collegio per il rilascio del prescritto parere), sintetizza e illustra ulteriormente, al punto 2.2.2., i contenuti 

del piano triennale delle assunzioni 2020-22; 

Dato atto della normativa richiamata nel progetto di deliberazione citato e dell’attività di ricognizione 

effettuata circa l’avvenuto rispetto dei presupposti normativi; 

Considerato, che il Piano Triennale del Fabbisogno deve essere adottato annualmente e di anno in anno può 

essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale; 

PRESO ATTO che la programmazione del fabbisogno di personale 2020/22 è compatibile con le 

disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio 

di previsione e del bilancio pluriennale;  

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000, il Collegio dei Revisori  

esprime 

 PARERE FAVOREVOLE all’approvazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020-22 

Il verbale viene chiuso alle ore 12:30  

Il Collegio dei Revisori 

Emilio Mantovani 

Silvano Nieri 

Luca Stella 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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