
COMUNE DI TARANTO

La presente deliberazione N. 195/2019 e' stata pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune il 09/08/2019 e vi rimarra' fino al

23/08/2019.

Li 09/08/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Filomena De Vincenzo

PUBBLICAZIONE

Provincia di Taranto

Deliberazione della Giunta Comunale
n.195/2019 del 09.08.2019

OGGETTO: Rif. Deliberazione Giunta Comunale n.354 del 27.12.2018 - Adeguamento del

Piano del Fabbisogno di Personale per il triennio 2019/2021 - Piano Occupazionale anno

2019

Il 09 agosto 2019 alle ore 12.40 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Risulta che:

 Cognome e Nome Presente/Assente

Melucci Rinaldo P

Castronovi Pietro Paolo P

Cataldino Giovanni P

Cinquepalmi Daniela P

 Cognome e Nome Presente/Assente

Ficocelli Gabriella P

Marti Fabiano P

Ressa Augusto P

Viggiano Francesca P

PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 0

Presiede Rinaldo Melucci, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Vice Segretario Generale.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

F.to Erminia Irianni

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data: 30/07/2019

F.to Lacatena Antonio

Il Dirigente della Direzione

Parere:

31/07/2019

Direzione Risorse Umane - Demografia -



Relaziona l’assessore  agli  AA.GG.  e  RR.UU.  Pietro  Paolo  CASTRONOVI,  in  base  all’istruttoria
effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e
147 bis del T.U.E.L . - D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Premesso  che:
 l’art. 39 - comma 1- della Legge 27.12.1997 n.449 stabilisce che al fine di assicurare funzionalità
ed  ottimizzazione  delle  risorse  per  il  migliore  funzionamento  dei  servizi  in  relazione  alle
disponibilità  finanziarie  e  di  bilancio,  le  Pubbliche  Amministrazioni  sono  tenute  alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge
n.68/99;

tale obbligo è stato ribadito dall'art.91 del TUEL approvato con  D.Lgs. n.267/2000 a mente del
quale gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale
del  fabbisogno di  personale,  comprensivo delle unità di  cui  alla Legge 12 marzo 1999,  n.68,
finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;  

l’art.19 comma 8 della Legge n.448/2001 dispone che, a decorrere dall’anno 2002, gli organi di
revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno
di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che
eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

l’art.1 comma 102 della  Legge n.311/2004 prescrive che le  Amministrazioni  Pubbliche di  cui
all'art.1  comma  2  del  D.Lgs.  n.165/2001  adeguano  le  proprie  politiche  di  reclutamento  di
personale  al  principio  del  contenimento  della  spesa  in  coerenza  con  gli  obiettivi  fissati  dai
documenti di finanza pubblica; 

in data 7 giugno 2017, veniva Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.130 il D.Lgs.
25.05.2017, n.75  (cd. riforma Madia) recante modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo
30.03.2001, n.165; 

l'art.6 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, come modificato dal predetto D.Lgs , al comma 2 prescrive
che "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di
performance  organizzativa,  efficienza,  economicità  e  qualità  dei  servizi  ai  cittadini,  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 ai sensi dell'articolo 6-ter";

il comma successivo dello stesso articolo stabilisce che "In sede di definizione del piano di cui al
comma 2,  ciascuna amministrazione  indica  la consistenza  della  dotazione  organica  e  la  sua
eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui
all'articolo  6-ter,  nell'ambito  del  potenziale  limite  finanziario  massimo  della  medesima  e  di
quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni
consentite a legislazione vigente.";  
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il successivo comma 6 dell'articolo in argomento dispone che "Le amministrazioni pubbliche che
non  provvedono  agli  adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non  possono  assumere  nuovo
personale";

l’art.  22  comma  1  secondo  periodo  del  D.Lgs.  n.75/2017  dispone  che:  “In  sede  di  prima
applicazione, il  divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del  decreto legislativo n. 165 del  2001,
come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque
solo decorso il  termine di  sessanta giorni  dalla pubblicazione delle linee di  indirizzo di  cui  al
primo periodo” ;

in data 27.07.2018 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.173 il Decreto
8.05.2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (di seguito DM) con
cui venivano  emanate le Linee di  Indirizzo per la predisposizione dei  Piani  dei  Fabbisogni  di
Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche (di seguito PTFP);

dette linee di indirizzo, volte ad orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei
propri piani dei fabbisogni di personale, sono finalizzate a mutare la logica e la metodologia che
le amministrazioni devono seguire nell’organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno
di  personale.  Il  piano  triennale  del  fabbisogno  deve  essere  definito  in  coerenza  e  a  valle
dell’attività  di  programmazione  complessivamente  intesa  che,  oltre  ad  essere  necessaria  in
ragione  delle  prescrizioni  di  legge,  è:  alla  base  delle  regole  costituzionali  di  buona
amministrazione,  efficienza,  efficacia  ed  economicità  dell’azione  amministrativa;  strumento
imprescindibile  di  un  apparato/organizzazione  chiamato  a  garantire,  come  corollario  del
generale  vincolo  di  perseguimento  dell’interesse  pubblico,  il  miglioramento  della  qualità  dei
servizi  offerti  ai  cittadini  ed  alle  imprese.  La  giusta  scelta  delle  professioni  e  delle  relative
competenze professionali che servono alle amministrazioni pubbliche e l’attenta ponderazione
che gli organi competenti sono chiamati a prestare nell’individuazione della forza lavoro e nella
definizione  delle  risorse  umane  necessarie,  appaiono  un  presupposto  indispensabile  per
ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di
performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla collettività.  Ne deriva che, così
come il ciclo di gestione della performance, declinato nelle sue fasi dall’articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo n. 150 del 2009, deve svilupparsi in maniera coerente con i contenuti e
con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di
personale  deve  svilupparsi,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari,  in  armonia  con  gli  obiettivi  
 definiti nel ciclo della performance;

il D.M. in argomento, fra l'altro, precisa che: 

 il  concetto  di  fabbisogno  di  personale  implica  un’attività  di  analisi  ed  una
rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

 quantitativo:  riferito alla consistenza numerica di  unità necessarie ad
assolvere alla mission dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

 qualitativo:  riferito  alle  tipologie  di  professioni  e  competenze  professionali  meglio
rispondenti  alle  esigenze  dell’amministrazione  stessa,  anche  tenendo  conto  delle
professionalità  emergenti  in  ragione  dell’evoluzione  dell’organizzazione  del  lavoro  e
degli obiettivi da realizzare. 

2



 il  PTFP,  al  fine di  garantire il  rispetto degli  equilibri  di  finanza pubblica  deve
indicare  le  risorse finanziarie  destinate all’attuazione dello  stesso,  distinguendo per  ogni
anno le risorse quantificate:

- Sulla  base della  spesa  per  il  personale  in  servizio  a  tempo  indeterminato,  indicando
distintamente  anche  quella  sostenuta  per  il  personale  in  comando,  o  altro  istituto
analogo;  il  personale  assunto  in  part-time  è  invece  da  considerare  in  termini  di
percentuale di prestazione lavorativa;

- Sulla base dei possibili  costi futuri da sostenere per il  personale assegnato in mobilità
temporanea presso altre amministrazioni;

- Con  riferimento  alle  diverse  tipologie  di  lavoro  flessibile  nel  rispetto  della  normativa
vigente;

- Con riferimento ai risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
relativi all’anno precedente;

- In ragione delle  facoltà assunzionali  previste a legislazione vigente,  tenuto conto,  ove
previsti,  degli  ulteriori  limiti  connessi  a  tale  facoltà  con  particolare  riferimento  ad
eventuali tetti di spesa del personale;

- Necessarie  per  l’assunzione  delle  categorie  protette,  pur  considerando  che,  nei  limiti
della quota d’obbligo, si svolgono fuori dal budget delle assunzioni;
  

 il  PTFP “deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e
deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore
finanziario dei  fabbisogni  programmati che non possono superare la dotazione di  spesa
potenziale derivante dall’ultimo atto approvato o i limiti di spesa di personale previsti. Resta
fermo che la copertura dei posti vacanti definiti nel PTFP avviene nei limiti delle assunzioni
consentite a legislazione vigente, nonché, per gli altri istituti o rapporti, nei limiti di spesa di
personale previsti e sopra richiamati, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio”;

al fine di attuare il disposto di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, sopra citato, i l DM
precisa, inoltre, che “la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo
dall'ultima  dotazione  organica  adottata,  si  ricostruisce  il  corrispondente  valore  di  spesa
potenziale  riconducendo  la  sua  articolazione,  secondo  l'ordinamento  professionale
dell'amministrazione,  in  oneri  finanziari  teorici  di  ciascun  posto  in  essa  previsto,  oneri
corrispondenti  al  trattamento  economico  fondamentale  della  qualifica,  categoria  o  area  di
riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa
del  personale  in servizio,  sommata a  quella  derivante  dalle  facoltà  di  assunzioni  consentite,
comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 75/2017, non può
essere  superiore  alla  spesa  potenziale  massima,  espressione  dell’ultima  dotazione  organica
adottata o per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di
spesa del personale, limite di spesa consentito dalla legge”.

il  tetto di spesa previsto per gli Enti Locali  viene definito dal comma 557 quater della Legge
296/2006, che prevede che “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014
gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il
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contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (triennio 2011/2013) che per questo
Ente;

 
in proposito, la Sezione Regionale della Corte dei Conti Puglia con deliberazione n.111/2018/PAR
ha chiarito che per "spesa potenziale massima" della dotazione organica come codificata dalle
linee  di  indirizzo  del  Ministero  per  la  semplificazione  e  la  Pubblica  Amministrazione,  debba
riferirsi al contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art.1 comma 557 e seguenti della
Legge 296/2006 e, pertanto, per i comuni sopra i 1000 abitanti, si deve rispettare la media delle
spese di personale del triennio 2011/2013 ; 

per  il  Comune  di  Taranto  la  media  delle  spese  di  personale  del  triennio  2011/2013  come
rideterminata, a seguito della verifica amministrativo-contabile effettuata dal MEF, ammonta a €.
40.417.879,84, come da nota prot. n.1885 del 27.05.2016 quivi allegata (All. A); 

 
ai sensi della modifica al citato art. 6 introdotta dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di dotazione
organica  e  il  suo  sviluppo  triennale  deve  essere  previsto  nella  sua  concezione  di  massima
dinamicità  e  pertanto  modificabile  ogni  qual  volta  lo  richiedano  norme  di  legge,  nuove
metodologie  organizzative,  nuove  esigenze  della  popolazione,  ecc.,  sempre  nel  rispetto  dei
vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

il  medesimo  D.Lgs.,  in  ottemperanza  alla  sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.251  del
25.11.2016,  abrogava  l’art.1  comma  219  della  Legge  n.208/2015  ristabilendo,  di  fatto,  la
possibilità  per  gli  Enti  Locali  di  procedere  ad  assunzioni  di  figure  Dirigenziali  a  tempo
indeterminato ovvero di conferire incarichi Dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 110
del TUEL;

con  deliberazione  n.211  del  27.08.2018,  la  Giunta  Comunale  approvava  la  Nuova  Struttura
Organizzativa dell’Ente e le relative macrofunzioni, con la quale pur confermando in 12 il numero
delle Direzioni dell'Ente, apportava sostanziali modifiche alle stesse accorpandone talune (Lavori
Pubblici e Patrimonio) e creandone di nuove (Gabinetto Sindaco) riformulando e ridistribuendo
le relative competenze;

con  Deliberazione n.274 del  26.10.2018 la Giunta Comunale approvava le variazioni  del  PEG
relative alle Direzioni interessate dalle modifiche approvate con la suddetta Deliberazione di G.C.
n.  211/2018  e procedeva  ad una ridistribuzione delle  risorse umane attraverso i  processi  di
mobilità interna dei dipendenti assegnati alle funzioni trasferite;

***  ** ***

Atteso che:
sulla  scorta  di  quanto  innanzi  riportato  con  deliberazione  n.354  del  27.12.2018  la  Giunta
Comunale approvava il Piano del Fabbisogno di Personale per il triennio 2019/2021 ed il Piano
Occupazionale anno 2019;

con detto provvedimento si dava atto, fra l'altro che:
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 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.33 del D.Lgs n.165/2001 e successive mm. ii., presso il
Comune di Taranto non risultavano situazioni di soprannumero né si rilevano eccedenze di
personale;

 il  costo  delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  programmate  per  ogni  annualità  come
innanzi  riportata  è contenuto  nei  limiti della  capacità  assunzionale  determinata  ai  sensi
dell'art.3 comma 5 del D.L.90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014;

 il piano delle acquisizioni programmate nel triennio in argomento garantiva il rispetto del
limite di cui al comma 557 della Legge 296/2006;

con il medesimo atto, infine, la Giunta Comunale si riservava eventuale ulteriore provvedimento
li dove fossero sorte nuove ed improcrastinabili esigenze dell'Amministrazione ovvero qualora
fosse mutato il quadro normativo di riferimento;

con deliberazione n. 79 del 5.04.2019 procedeva ad un rettifica in parte qua del "Piano Triennale
del  fabbisogno di  Personale2019 -  2021.  Piano Occupazionale 2019"  nella  parte  relativa alle
unità di cui all'art.1 della L.68/99, portandole a quota n. 7 unità rispetto alle n. 3 ivi previste,
dando atto che tale modifica non comporta variazione di spesa (già certificata dal Collegio dei
Revisori dei Conti in data 20.12.2018) atteso che i costi per le assunzioni delle categorie protette
è esclusa, ai fini del computo, sia dal budget assunzionale che dalla spesa del personale, nel solo
limite della copertura della quota d'obbligo;

in esecuzione del Piano occupazionale 2019 di cui innanzi, veniva realizzato quanto segue:

 Assunzione di n. 11 sulle 13 unità in qualità di Agenti di Polizia Locale cat. C,
con  utilizzazione  della  relativa  graduatoria  vigente  presso  l’Ente, previste  nel  Piano
occupazionale per l'anno 2019, attese le pendenze giudiziali allo stato in essere; 

 Assunzione  di  n.  6  unità  part-time  con  profilo  professionale  di  Istruttore  Economico
Finanziario Amministrativo con utilizzazione della relativa graduatoria vigente presso l’Ente;

 Avvio delle procedure finalizzate all’assunzione di n.  7 unità ex L. 68/99, di  cui n.  6 con
profilo  professionale  di  Custode  Cat.  A  per  il  tramite  dell’Ufficio  Collocamento  Mirato
Disabili, e n. 1 unità con profilo di coadiutore cat. B/1 mediante le procedure di mobilità ex
art. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 (propedeutiche alla selezione);

 Adempimenti relativi al perfezionamento della procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs.
165/2001 (propedeutiche al concorso pubblico) per n. 8 unità con profilo professionale di
Educatore Asilo Nido Cat. C (di cui n. 2 nell’anno 2019 e n. 6 nell’anno 2020);

 Avvio  delle  nuove  procedure  di  mobilità  ex  art.  30  e  34  bis  del  D.Lgs.  165/2001
(propedeutiche  al  concorso  pubblico)  per  l’acquisizione  di  n.  3  unità  con  profilo
professionale di Istruttore Informatico Amministrativo Cat. C;

 Avvio  concorso  pubblico  per  n.  1  unità  con  profilo  professionale  di  Istruttore  Direttivo
Economico Finanziario Amministrativo cat. D/1;

 Avvio  concorso  pubblico  per  n.  1  unità  con  profilo  professionale  di  Istruttore  Direttivo
Informatico Amministrativo cat. D/1;
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 Avvio  concorso  pubblico  per  n.  1  unità  con  profilo  professionale  di  Istruttore  Tecnico
Amministrativo cat. C;

Tenuto conto che:
in data 28.01.2019 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.23 il D.L. n. 4 del
28.01.2019  recante "Disposizioni  urgenti in materia  di  reddito di  cittadinanza e di  pensioni",
convertito in legge, con modificazioni dall’ art. 1, comma 1, Legge  28 marzo 2019, n. 26;

l'art.14 bis di detto D.L. modificando l'art.3 comma 5 del D.L. 90/2014 prevede la possibilità per
le Regioni e gli Enti Locali di cumulare le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato
per un arco non superiore a cinque anni (in luogo dei tre previsti in precedenza) utilizzando,
altresì, i residui ancora disponibili  delle quote percentuali  delle facoltà assunzionali riferite al
quinquennio precedente;

il  medesimo  articolo  del  citato  D.L.n.4/2019   aggiunge,  inoltre,  all'art.3  comma  5  del  D.L.
90/2014 il comma 5-sexies prevedendo la possibilità per le Regioni e gli Enti Locali, nel triennio
2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile,
di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia
le  cessazioni  dal  servizio  del  personale  di  ruolo  verificatesi  nell'anno precedente,  sia  quelle
programmate  nella  medesima  annualità,  fermo  restando  che  le  assunzioni  possono  essere
effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

in data 30.04.2019 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 il D. L.  n.34, recante “Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella
legge  28  giugno  2019,  n.  58”  il  quale  all’articolo  33,  comma  2,  introduce  una  modifica
significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, la cui applicabilità sarà
però  conseguente  all’emanazione di  un decreto  ministeriale  attuativo,  allo  stato  non ancora
adottato; 

in data 22.06.2019 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. n. 56 del 19.06.2019, la quale
all’art. 3, comma 8 dispone che “al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel
triennio  2019-2021,  le  procedure  concorsuali  bandite  dalle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  le  conseguenti
assunzioni  possono  essere  effettuate  senza  il  previo  svolgimento  delle  procedure  previste
dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;

pertanto,  ai fini della predisposizione del  Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, gli Enti
Locali, come il Comune di Taranto, sottoposti al rispetto della normativa relativa al cosiddetto
pareggio  di  Bilancio,  sono tenuti  in  materia  di  assunzioni  -  nulla  avendo  innovato  la  Legge
27.12.2017, n.265 Legge di Bilancio 2018 - al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa che
segue:

 legge  28.12.2015,  n.208  art.1  comma  228,  nel  testo  vigente  a  mente  del  quale  "Le
amministrazioni  di  cui  all'articolo 3,  comma 5,  del decreto-legge 24  giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni,
possono procedere,  per gli  anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato  di  qualifica  non  dirigenziale  nel  limite  di  un  contingente  di  personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella
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relativa al  medesimo personale  cessato  nell'anno precedente.  Ferme restando le  facoltà
assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno,
qualora il  rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto
medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il
decreto  del  Ministro  dell'interno  di  cui  all'articolo 263,  comma 2,  del  testo  unico  di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è
innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni
2017 e 2018.", per quanto attiene la capacità assunzionale per l'anno 2018 del personale
non Dirigente.

 D.L. 24.06.2014, n.90 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1 della legge
11.08.2014, n.114, come integrato dall'art. 4 del D.L. 19.06.2015, n.78 convertito in legge
6.08.2015, n.125 nonché dal D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito in legge, con modificazioni
dall’ art. 1, comma 1, Legge  28 marzo 2019, n. 26;

 Art.3 - comma 5 per quanto attiene:

 la capacità assunzionale a decorrere dall'anno 2018 stabilita nel 100% della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente; 

 l'utilizzo,  ai  fini  assunzionali  dei  residui  ancora  disponibili  delle  quote percentuali
delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

 l'utilizzo, ai fini assunzionali dei  risparmi derivanti delle cessazioni  dal  servizio del
personale di ruolo programmate nella medesima annualità, fermo restando che le
assunzioni  possono  essere  effettuate  soltanto  a  seguito  delle  cessazioni  che
producono il relativo turn-over;

 Art.3  -  comma  6  del  D.L.  24.06.2014,  n.90  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art.1 comma 1 della legge 11.08.2014, n.114 il quale dispone che i limiti ivi previsti
non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini
della copertura delle quote d'obbligo;  

 Commi 557 - 557 bis - 557 ter e 557 quater dell'art.1 della legge 296 del 27.12.2006 come
novellati,  da ultimo dal  D.L.  31.05.2010,  n.78 convertito in legge 30.07.2010,  n.122,  dalla
legge 11.08.2014, n.114 e dal D.L 24.06.2016, n.113 convertito, con modificazioni, dalla Legge
7.08.2016 n.160, in ordine alla riduzione della spesa del personale;

 Art.1 commi 463 e seguenti della legge 11.12.2016, n.232 Legge di Bilancio 2017 contenenti
la disciplina del pareggio di bilancio a norma della quale gli Enti locali devono conseguire il
saldo  non  negativo,  in  termini  di  competenza  tra  entrate  ed  uscite  sanzionata  con  la
impossibilità di procedere ad assunzioni di personale;

 Art. 9 comma 28 del D.L.78/2010 in ordine ai limiti alle assunzioni a tempo determinato; 

per una corretta applicazione di quanto disposto all' art.1 comma 228 della Legge 28.12.2015,
n.208  (relativamente  alla  quantificazione  del  budget  assunzionale  per  l'anno 2018)  viene  in
rilievo quanto segue:
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 il Ministero dell'Interno con Decreto del 10.04.2017 - pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della repubblica - Serie Generale - n.94 del 22.04.2017 - ha stabilito per il triennio
2017/2019  i  rapporti  medi  dipendenti/popolazione  previsti  dalla  normativa  innanzi
richiamata;

 ai sensi di detto Decreto il rapporto dipendenti/popolazione per i comuni inseriti
nella fascia demografica da 100.000 a 249.999 abitanti,  fra i  quali  il  Comune di Taranto,
risulta  essere  pari  a  1/116,  che  consentirebbe  un  potenziale  massimo  di  dipendenti  in
rapporto al numero della popolazione pari a n. 1709 unità);

 la  condizione  apposta  dalla  normativa  in  argomento  risulta  ampiamente
soddisfatta per il Comune di Taranto atteso che, a fronte di una popolazione di n. 196.702
abitanti (dati ISTAT al 31 dicembre 2018), alla medesima data risultavano in servizio presso
l'Ente  n.763  dipendenti  a  tempo  indeterminato  con  un  conseguente  rapporto
dipendenti/popolazione pari a 1/257; 

ai fini del computo del budget assunzionale vengono in rilievo i criteri stabiliti dalla circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n.11786 del 22 febbraio 2011 (punto 14), che ha precisato,
tra l’altro, che la locuzione “spesa corrispondente alle cessazioni” va interpretata nel senso di
“spesa annuale”, ossia, ai fini del computo delle percentuali, i risparmi realizzati per cessazioni
vanno calcolati sempre sui  12 mesi  e  non sulla frazione di  anno effettivamente lavorata  dal
dipendente cessato;

la  medesima  circolare  precisa,  inoltre,  che  non  devono  essere  computati  nel  budget
assunzionale le assunzioni/cessazioni di personale appartenente alle categorie protette di cui
alla Legge 12 marzo 1999, n.68, nel solo limite della copertura della quota d’obbligo;  

ai medesimi fini viene il rilevo il consolidato indirizzo interpretativo della Corte dei Conti (cfr. Sez.
Lombardia  n.85/2015/PAR,  n.539/2013/PAR,  n.90/2013/PAR,  deliberazione  Sez.  Riunite
n.59/CONTR/2010) che ha chiarito che le acquisizioni/cessioni  di personale realizzate tramite
l'istituto della mobilità volontaria ex art.30 del  D.Lgs. n.165/2001 tra Enti sottoposti a vincoli
assunzionali,  non incidono sulla  capacità assunzionale a disposizione degli  Enti,  in quanto le
stesse sono finanziariamente neutre;

per  quanto  attiene  alla  quantificazione  del  budget  assunzionale  in  ordine  alla  possibilità  di
cumulo  dei  valori  economici  attinenti  il  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  riferiti  alle
cessazioni dell’anno precedente nonché ai resti assunzionali, la Corte dei Conti di Puglia con la
recente deliberazione n. 30 del 13.03.2019 - in presenza di pareri contrastanti espressi da altre
Sezioni regionali di Controllo (deliberazione n. 21/2018/PAR Sez. Lazio e Delib. 222/2018/PAR
Sez.  Lombardia)  - ha ritenuto di sottoporre il  quesito al Presidente della Corte dei  Conti per
investire di tale questione la Sez. delle Autonomie o le Sez. Riunite in sede di controllo;

nelle  more  di  tale  definitivo  pronunciamento,  si  ritiene  dover  operare  muovendosi
dall’interpretazione meramente letterale della normativa di specie che stabilisce:

- Art. 3 , DL. 90/2014 che prescrive che a decorrere dall’anno 2018 gli enti locali procedono ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
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complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente (senza operare una distinzione di budget);

- Art. 1, comma 228, L. 208/2018 che dispone che gli Enti Locali  possono procedere, per gli
anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non
dirigenziale  nel  limite  di  un  contingente  di  personale  corrispondente,  per  ciascuno  dei
predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale
cessato nell'anno precedente. (budget separato sino al 2018)

pertanto in assenza di una specifica disposizione per l’anno 2019, dalla lettura delle norme deve
intendersi che il budget assunzionale torna ad essere unico sia per il personale non dirigenziale
che dirigenziale (in tal senso, autorevole dottrina tra cui cfr. Bertagna G. spese di personale del
27.04.2019);

sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente, l'Ente, nel rispetto dei limiti e
delle procedure imposte dalla normativa innanzi richiamata, può, per l'anno 2019, procedere
alla  programmazione del  proprio fabbisogno di  risorse umane mediante  l'utilizzo del  budget
assunzionale  di  cui  sopra  cui  devono  essere  sommati i  residui  assunzionali  del  quinquennio
precedente, come previsto dalla normativa in materia;

in proposito a quest'ultimo, viene in rilievo che la Sezione della Corte dei Conti Lombardia, con
deliberazione n.28/2015  del  28.07.2015,  ha  precisato  che il  riferimento  ai  residui  degli  anni
precedenti inserito nell'art.4, comma 3, del D.L. 78/2015 che ha integrato l'art.3 del D.L.90/2014,
è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso, rispetto all'anno
in cui si intende effettuare le assunzioni;  

pertanto, il quinquennio cui fare riferimento per le assunzioni a valere sui residui assunzionali
non utilizzati risulta essere quello relativo al 2014 - 2015 - 2016 - 2017 e 2018;

per  ciò  che  attiene  i  resti  assunzionali,  la  Sezione  Autonomie  della  Corte  dei  Conti  con
Deliberazione n.25/2017 del 14.11.2017 ha enunciato i seguenti principi di diritto:

a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della
facoltà  di  procedere  ad assunzioni,  potenzialmente  correlata  alle  cessazioni  dal  servizio,
costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;

b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va
determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando
la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede
all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;

c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate
secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale
ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane
cristallizzata nei predetti termini”;
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alla luce di quanto innanzi, come riportato nell'allegato prospetto contrassegnato con la lettera
B)  riportante  la  capacità  assunzionale  complessiva  per  l'anno  2019,  per  il  quinquennio
2014/2018, residua un budget pari a € 2.948.930.28=;    

in  maniera  riepilogativa  e  avuto  riguardo  a  quanto  innanzi  riportato,   la  spesa  annuale
"corrispondente"  alle cessazioni  utili  ai fini  del  computo del  budget  assunzionale, verificatesi
negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, come riportato negli allegati F1, F2, F3 e F4 risulta essere
quella di seguito riportata:

ANNO
CESSAZIONI UTILI AI FINI DEL COMPUTO DEL

BUDGET ASSUNZIONALE

SPESA

CORRISPONDENTE
2018 n.49 (effettive) € 1.850.893,70 
2019 n.53 (di cui effettive n. 17 al 01.07.2019) € 1.886.610,09
2020 n.52 (programmate) € 1.893.196,99
2021 n.19 (programmate) € 646.712,49

sulla scorta della spesa corrispondente come innanzi determinata, è stata quantificata, per ogni
annualità del triennio 2019/2021, la percentuale ai fini assunzionali prevista per legge (100%
della spesa corrispondente alle cessazioni anno precedente per gli anni 2019, 2020 e 2021 - ex
art.3 comma 5 del D.L. n.90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014), come di
seguito riportata:

ANNO PERCENTUALE AI FINI ASSUNZIONALI BUDGET ASSUNZIONALE

2019 100% spesa corrispondente alle cessazioni anno 2018
100% spesa corrispondente alle cessazioni anno 2019

€ 1.850.893,70
€ 1.886.610,09

€ 3.737.503,79

2020 100% spesa corrispondente alle cessazioni anno 2020 € 1.893.196,99
2021 100% spesa corrispondente alle cessazioni anno 2021 € 646.712,49

pertanto,  la  capacità  assunzionale  complessiva  per  l'anno  2019,  la  cui  quantificazione  è
riportata, in maniera analitica, nell'allegato prospetto contrassegnato con la lettera B), risulta
essere  pari  a  €.  6.686.434,07=,  come  riveniente  dalla  somma  del  budget  assunzionale
determinato come al prospetto che precede (euro 3.737.503,79) cui occorre aggiungere i residui
assunzionali relativi al quinquennio 2014/2018 pari, come detto, a euro 2.948.930,28=; 

Considerato che:
l’ANCI in data 13.06.2018 ha pubblicato “Le Istruzioni Tecniche, linee guida, note e modulistica”
in  ordine  a  “Il  personale  degli  Enti  Locali  –  Le  Assunzioni”–  in  cui  vengono  espressamente
elencate  tutte le  verifiche  preliminari  per  procedere  alle  assunzioni  negli  Enti  Locali  e  nello
specifico:

Lett. a): Piano triennale del Fabbisogno del personale e relativa comunicazione:

Il  Piano Triennale 2019/2021 è stato adottato con provvedimento della Giunta comunale
n.354 del  27.12.2018,  ed è stato  comunicato,  ai  sensi  dell’art.  6  ter  del  D.Lgs.  165/2001,  al
Dipartimento Funzione Pubblica in data 15.01.2019.

10



Lett. b): Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero:

Con deliberazione n.354 del 27.12.2018, di adozione del Piano triennale del Fabbisogno di
Personale, si è dato atto (al punto n. 2 del deliberato) dell’assenza di situazioni di soprannumero,
né si rilevano eccedenze di personale.

Lett. c): Conseguimento del saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e
spese  finali  dal  2018  (avuto  riguardo  ai  contenuti  della  Circolare  della  Ragioneria  dello
Generale dello Stato n.3 - MEF-RGS prot. n.23202 del 14.02.2019):

La Direzione P.E.F.  con nota prot.  n. 49117 del  04.04.2019 trasmetteva certificazione del
rispetto del vincolo relativo al conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese
finali anno 2018 (c.d. pareggio di bilancio)  ed attestazione del relativo invio sul Monitoraggio
del Pareggio di Bilancio (Data Operazione: 29.03.2019).

Lett. d): L’invio entro il 31 marzo della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del
saldo tra entrate e spese finali (avuto riguardo ai contenuti della Circolare della Ragioneria
dello Generale dello Stato n.3 - MEF-RGS prot. n.23202 del 14.02.2019):

La Direzione P.E.F.  con nota prot.  n. 49117 del  04.04.2019 trasmetteva certificazione del
rispetto del vincolo relativo al conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese
finali anno 2018 (c.d. pareggio di bilancio) ed attestazione del relativo invio sul Monitoraggio del
Pareggio di Bilancio (Data Operazione: 29.03.2019).

Lett. e): Il conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali: 

La  Direzione  P.E.F.  con  nota  prot.  n.  128839  del  29.08.2018  ha  attestato  che  “tale
prescrizione,  prevista  dall’art.  1,  comma  476  della  L.  232/2016,  rileva  nel  solo  caso  in  cui
l’importo del saldo negativo tra entrate e spesa sia inferiore al 3 % delle entrate finali.

Per effetto dell’art.  1,  comma 823 della legge 145/2018,  l’art.  1,  comma 476 della  legge
232/2016 cessa di avere applicazione. Per l’esercizio 2018 resta fermo tale adempimento ma
non avrà più applicazione la misura sanzionatoria. 

Lett. f): Adozione da parte delle amministrazioni di piani triennali di azioni positive tendenti ad
assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e
donne:

Il  Piano  delle  Azioni  Positive  per  il  Triennio  2019/2021  è  stato  approvato  dalla  Giunta
Comunale con provvedimento n.6 del 24.01.2019.

  

Lett. g): Adozione del Piano della Performance:

Con  deliberazione  n.  65  del  15.03.2019  la  Giunta  Comunale  approvava  il  Piano  Degli
Obiettivi Strategici e Gestionali e il PEG-Piano Performance-PDO 2019 -2021 
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Lett.  h.1):  Obbligo  di  contenimento  della  spesa  di  personale  con  riferimento  al  triennio
2011-2013:

Con deliberazione n.354 del 27.12.2018, di adozione del Piano triennale del Fabbisogno di
Personale,  si  è  dato  atto  (al  punto  n.  6  del  deliberato)  –  che  il  Piano  delle  acquisizioni
programmate nel triennio in argomento garantisce il rispetto del limite di cui al comma 557 della
Legge 296/2006;

Lett. h.2): Rispetto del tetto alla spesa di personale riferita all’anno 2008 (Comuni che nel 2015
non erano soggetti al patto di stabilità interno, Unioni di Comuni):

Questa  Amministrazione  è  esente  dal  rispetto  di  tale  precetto,  essendo nell’anno 2015,
sottoposta al vincolo del rispetto del Patto di Stabilità;

Lett. i):  Rispetto dei termini  per l’approvazione di bilanci  di previsione,  rendiconti,  bilancio
consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche:

Con  nota  prot.  n.53913  del  12.04.2019  Il  Dirigente  della  Direzione  Programmazione
Economico Finanziaria-Economato comunicava che in data 10.04.2019 si era provveduto all'invio
del Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11
del 31.01.2019 sulla piattaforma B.D.A.P.  (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) ; 

Con  nota  prot.  n.822000  del  17.06.2019  Il  Dirigente  della  Direzione  Programmazione
Economico Finanziaria-Economato inviava le ricevute relative all'invio del rendiconto di Gestione
esercizio finanziario 2018 alla B.D.A.P. (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) ;

Lett. l): Comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione
delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell’art.1 comma 508 Legge n.232/2016:

La Direzione P.E.F. con nota prot. n. 128839 del 29.08.2018 ha attestato che “il Comune di
Taranto non ha beneficiato di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di
solidarietà ai sensi dell’art. 1, comma 508, Legge 232/2016.

I commi 507 e 508 dell’art. 1 della l. 232/2016 sono stati disapplicati dall’art. 1, comma
823 della l. 145/2018. Tale adempimento non è più dovuto. 

Lett. m): Mancata certificazione di un credito nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni:

Con  nota  prot.  n.10637  del  24.01.2019  Il  Dirigente  della  Direzione  Programmazione
Economico Finanziaria-Economato comunicava che non vi è stata alcuna certificazione di crediti
verso le Pubbliche Amministrazioni.

Lett.  n): Rispetto dei tempi di pagamento fissati dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002:

Disposizione dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015.
Lett. o): Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto:
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Con  nota  prot.  n.10637  del  24.01.2019  Il  Dirigente  della  Direzione  Programmazione
Economico Finanziaria-Economato attestava che “attualmente il Comune di Taranto non versa in
stato di deficitarietà strutturale né di dissesto”.

sulla base delle previsioni di cui al CCNL 21 maggio 2018, viene superata la distinzione all’interno
della  categoria  D  tra  posizioni  giuridiche  di  accesso  D1  e  D3,  per  cui  tutti  i  nuovi  accessi
dovranno essere effettuati in categoria D1 e che i dipendenti in servizio di categoria D3, nonché
quelli di cui le procedure concorsuali per tale posizione sono in itinere alla data di entrata in
vigore  del  citato  CCNL,  cioè  al  22  maggio  2018,  continueranno  ad  essere  inquadrati  ad
esaurimento in tale categoria e posizione giuridica, del che occorre dare atto nella dotazione
organica;

nel prospetto allegato contrassegnato con la lettera C) viene riportata la Struttura Organizzativa
vigente alla data del presente provvedimento; 

medio tempore, in uno alla intervenuta normativa di cui al citato D.L. n. 4/2019, sono emerse
nuove ed ulteriori  esigenze dell'Amministrazione che da un lato tendono a mitigare la grave
carenza di personale dovuta al collocamento in pensione, ancor più acuita dai numerosi ulteriori
cessazioni rivenienti dall’applicazione della normativa di cui al D.L. n. 4/2019 introduttiva della
cd. quota 100, e dall'altro mirano a dotare l'Ente di nuove figure professionali  essenziali  per
l’espletamento  dei  compiti  istituzionali  propri  e  per  il  buon  funzionamento  della  macchina
amministrativa,   avuto  riguardo,  in  particolar  modo,  ad  una  reingegnerizzazione  dei
procedimenti  amministrativi  conseguenti  alla  introduzione  di  tecnologie  informatiche  e
telematiche o alla loro implementazione, nonché indispensabili per garantire i servizi da rendere
alla cittadinanza ovvero l’ampliamento degli stessi mediante l’istituzione di nuovi;

inoltre si ritiene necessario prevedere progressioni verticali riservate al personale interno  allo
scopo di soddisfare le esigenze di valorizzazione delle professionalità interne all'Ente ed esaudire
le legittime aspettative di  quei  dipendenti che hanno acquisito  nel  corso degli  anni spiccata
preparazione e professionalità da lungo tempo rimaste insoddisfatte;

con nota  prot.  n.  70658  del  21.05.2019,  il  Direttore  Generale  rappresentava  la  necessità  di
addivenire ad una modifica del Piano del Fabbisogno nel più breve tempo possibile e pertanto
invitava i  Dirigenti a comunicare le necessità emergenziali  legate alla carenza di personale in
ciascuna Direzione;

il  Direttore  Generale,  valutate  le  note  di  riscontro  da  parte  dei  responsabili  delle  direzioni
dell’Ente  in  sede  di  conferenza  dei  Dirigenti  tenutasi  il  25.06.2019  presentava  le  proprie
risultanze in merito al nuovo piano del fabbisogno, come scaturenti dai seguenti principi in detta
sede condivisi;

1. compatibilità finanziaria;

2. sostituzioni delle cessazioni 2019;

3. riforma delle Direzioni garantendo per ciascuna di esse:
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a) un centro di costo

b) una figura informatica

c) un  esperto  in  materia  di  contratti,  con  particolare  attenzione  alla
Direzione Servizi Sociali.

tali  risultanze  da  coordinarsi  con  quanto  già  avviato  in  esecuzione  del  Piano  Triennale  del
Fabbisogno di cui alla deliberazione G.C. n. 354/2018 esprimono le necessità come di seguito
riportate:

 
 implementare ulteriormente (in esecuzione agli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale (n.

153/2017) l’acquisizione di unità con profilo professionale di Agente di Polizia Locale allo
scopo  di  incrementare  la  dotazione  organica  del  Corpo  come  richiesto,  dal  Direttore
Generale (Direttiva prot. n. 100676 del 27.06.2018) e dal Comandante del Corpo di Polizia
Municipale (nota prot. n. 152664 del 12.10.2018);

 implementare  ulteriormente  l’acquisizione di  unità con profilo professionale di  Istruttore
Economico Finanziario Amministrativo part-time;

 prevedere l'acquisizione di figure di cat. A (Operatore generico) e di cat. B (Coadiutore -
Cuoco ed Autista);

 prevedere l'acquisizione di figure di cat. C (Istruttore Amministrativo part-time, Educatore
Asili  Nido,  Istruttore  Informatico  Amministrativo,  Istruttore  Tecnico  Amministrativo
(Geometra);

 Prevedere  Figure  di  cat.  D  (Veterinario,  Agronomo,  Informatico,  Tecnico  Ingegnere  ed
Amministrativo Contabile);

 Prevedere progressioni verticali riservate al personale interno ai sensi dell'art.22, comma 15
del D.Lgs. n. 75/2017 per le seguenti figure professionali – cat. B Coadiutore, cat. C Istruttore
Tecnico Amministrativo (Geometra), cat. D Istruttore Direttivo Informatico Amministrativo,
Tecnico Ingegnere/Architetto e Istruttore Direttivo Economico Finanziario Amministrativo;

 Prevedere la proroga delle unità acquisite mediante l'istituto dell'assegnazione temporanea
(comando)  ex  art.  30,  comma  2  sexies  del  D.Lgs.  165/2001  ovvero  dell'utilizzazione
congiunta ex art.14 del CCNL 22.01.2004, che assicura l'immediata utilizzazione di risorse
umane provenienti da altre Amministrazioni Pubbliche, allo scopo di sopperire alle criticità
segnalate dovute alla grave carenza di personale e, nel contempo, soddisfare le esigenze
organizzative maggiormente impellenti;

 Prevedere, attese gravi carenze nell’area della Dirigenza aggravata dalle dimissioni prodotte
da Dirigente tecnico a contratto, l'acquisizione per motivi di celerità di un Dirigente Tecnico
ex art.110 Tuel;

 Prevedere l'acquisizione a tempo indeterminato di un Dirigente Amministrativo Contabile e
di due Dirigenti Tecnici di cui uno da acquisire nell’anno 2021; 

 Prevedere,  nell'ambito  della  somma  determinata  in  conformità  alle  prescrizioni  di  cui
all'art.9  comma  28  del  D.L.  n.78/2010  come  quantificata  nell’allegato  prospetto
contrassegnato con la lettera D), assunzioni a tempo determinato per eventuali  esigenze
che  dovessero  determinarsi  nel  corso  dell'anno  (Direttore  Generale,  personale  di  Staff,
tirocini formativi, nonché ogni altra forma prevista ai sensi della normativa vigente);
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il  prospetto  riepilogativo  delle  acquisizioni  programmate  per  gli  anni  2019,  2020  e  2021  è
riportato nell’allegato contrassegnato come allegato F);

stante l’incremento delle unità da assumere in taluni profili professionali per i quali risultano in
itinere i relativi procedimenti concorsuali, si ritiene opportuno, in ossequio ai principi di efficacia,
efficienza ed economicità  dell'azione amministrativa ed allo scopo di  evitare un aggravio dei
procedimenti,  procedere -  avuto riguardo alla  normativa introdotta dall'art.3  comma 8 della
Legge 56/2019 (che prescrive che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel
triennio  2019-2021,  le  procedure  concorsuali  bandite  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  le
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure
previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001) - alla riapertura dei termini dei
bandi relativi ai profili interessati facendo salve le domande pervenute;

quanto innanzi in considerazione, anche, della circostanza che l'obbligo del previo esperimento
delle  procedure  di  mobilità  previsto  dalla  previgente  normativa  risulta  assolto  o  in  via  di
assolvimento e che l'Amministrazione, per i futuri concorsi intende esercitare la facoltà prevista
dalla normativa di cui alla  richiamata legge 56/2019;  

per addivenire a tanto occorre, in conformità alla capacità assunzionale innanzi riportata, appare
indispensabile procedere ad un adeguamento del Piano del Fabbisogno di Personale approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n.354 del 27.12.2018;  

il  comma  28  dell’art.  9  del  D.L.  78/2010  come  modificato  dal  D.L.  113/2016  conv.  in  L.  n.
160/2016,  ha  espressamente  escluso  dalle  limitazioni  previste  da  detto  comma  le  spese
sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del TUEL;

per quanto attiene l'istituto del comando, l'art.30 comma 2 sexies del D.Lgs. n.165/2001 dispone
che le Pubbliche Amministrazioni, per motivate esigenze organizzative risultanti dai documenti di
programmazione  previsti  dall'art.6  del  medesimo,  possano  utilizzare  in  assegnazione
temporanea personale di altre amministrazioni; 

in proposito, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n.23/2016/QMIG, ha
sancito il principio di diritto secondo cui  “Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova
applicazione nei casi in cui  l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto
dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario
orario di  lavoro settimanale,  senza oneri  aggiuntivi,  e nel  rispetto dei  vincoli  posti dall’art.1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

risultano  vigenti  presso  il  Comune  di  Taranto,  per  il  personale  non  dirigente,  le  seguenti
graduatorie:

- Graduatoria concorsuale pubblica per l’acquisizione di n.4 unità con rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato,  part-time  per  n.18  ore  settimanali,  con  profilo  professionale  di
Istruttore  Economico  Finanziario  Amministrativo,  Cat.  C,  approvata  con  Determinazione
Dirigenziale  n.215  del  18.12.2017  della  Direzione  Programmazione  Economico
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Finanziaria-Economato,  comprendente  n.27  candidati  e  allo  stato  utilizzata  sino  al  16°,
posto;

- Graduatoria concorsuale pubblica per l’acquisizione di n.2 unità con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato, con profilo professionale di Agenti di Polizia Locale, Cat. C,
approvata  con  Determinazione  Dirigenziale  n.384  del  26.07.2018,  e  riformulata  con
Determinazione Dirigenziale n.196 del 3.04.2019 comprendente n. 47 candidati e allo stato
utilizzata fino al 21° posto;

quanto innanzi riportato risulta trasfuso nei prospetti contrassegnati con la lettera F, F1, F2, F3 e
F4 che si  allegano al  presente provvedimento e che indicano,  fra  l’altro,  la consistenza della
dotazione organica finanziaria  e la  sua rimodulazione in base ai  fabbisogni  programmati nel
triennio di riferimento;

come si evince dai prospetti di cui innanzi le acquisizioni programmate nel triennio in argomento
garantiscono il rispetto del limite di cui al comma 557, art. 1  della L. 296/2006;    

con  nota  prot.  n.94287  dell’11.07.2019  si  invitava  la  Direzione  PEF  a  porre  in  essere  gli
adempimenti  contabili  consequenziali rispetto  a  talune  somme  riconducibili  al  trattamento
accessorio  del  personale  dipendente,  reimputate  sul  bilancio  2019  che,  non  costituendo
nell’attualità debito certo  ed  esigibile, devono essere oggetto di accantonamento a risultato di
amministrazione vincolato;

con l'allegata nota prot. n.98337 del 19.07.2019 (all. E) veniva richiesto al Collegio dei Revisori
dei Conti, ai sensi dell’art.19 comma 8 della Legge n.448/2001, in ordine al piano del fabbisogno
triennale di personale 2019/2021 in argomento, certificazione circa il  rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa; 

Tanto premesso, per quanto innanzi riportato, propone alla Giunta Comunale l’adozione
del presente provvedimento.

L'ASSESSORE AGLI AFFARI GENERALI 
E RISORSE UMANE 

(Pietro Paolo CASTRONOVI)

LA  GIUNTA  COMUNALE

Letta la relazione che precede; 

Tenuto conto degli  obiettivi  che l'Amministrazione intende perseguire nel  corso del  mandato
elettorale  da  coniugare  con  i  limiti  imposti  dal  sistema  normativo  vigente  in  materia  di
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assunzione di  personale  come riportati  nella  relazione  che precede  dell’Assessore  agli  Affari
Generali e alle Risorse Umane;

Visti  i pareri espressi  ai sensi  dell’art.  49 e dell'art.147/bis del  T.U. approvato con D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

Parere di regolarità tecnica:   Favorevole

Dirigente della Direzione Risorse Umane-Demografia-Toponomastica 

Data 30/07/2019 firmato Avv. Erminia IRIANNI 

Parere di regolarità contabile: Favorevole

Dirigente della Direzione Programmazione Economico Finanziaria-Economato 

Data 31/07/2019  firmato Dott. Antonio LACATENA  

Visto lo Statuto Comunale

Visto l'art. 1 - comma 228 della Legge 28.12.2015, n.208 nel testo vigente;

Visto l'art.3 comma 5 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, come
modificato dall'art.4, comma 3 del D.L. 78/2015 convertito in legge 6.08.2015, n.125;

Visto il D.Lgs. 25.05.2017, n.75; 

Visto il Decreto Ministeriale 08.05.2018 riportante le linee di indirizzo per la predisposizione dei
piani dei fabbisogni di personale da parte dell’Amministrazioni Pubbliche; 

Visto il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4  Convertito in legge, con modificazioni dall’ art. 1, comma 1, L.
28 marzo 2019, n. 26

Visto  l'allegata  certificazione  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  rilasciata  ai  sensi  dell’art.19
comma 8 della Legge n.448/2001 circa il  rispetto del  principio di riduzione complessiva della
spesa; 

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;

Richiamato il  D.Lgs. 31.03.2001, n.165 e ss.mm.ii, in particolare gli artt. 1 e 6;

Dato atto della propria competenza ai sensi dell'art.48 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
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Ritenuto  di  accogliere  la  presente  proposta  deliberativa  per  quanto  sopra  premesso  e
considerato, quale motivazione del presente atto;

Con  l'assistenza  e  la  collaborazione  del  Segretario  Generale  ai  sensi  dell'art.97  del  TUEL
nell'esercizio delle relative funzioni 

Con la seguente votazione in forma palese: a voti unanimi resi ed accertati a norma di legge

D E L I B E R A

1) Di considerare quanto in premessa esposto parte integrante e sostanziale del presente atto
e motivazione dello stesso a norma della legge n.241/90 e ss. ii. e mm.;

2) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.33 del D.Lgs n.165/2011 e successive mm.
ii.,  che presso il  Comune di  Taranto  non risultano situazioni  di  soprannumero né si  rilevano
eccedenze di personale; 

3) Di approvare, come in effetti approva la dotazione organica finanziaria come riportata negli
allegati prospetti contrassegnati con le lettere F2, F3 e F4 che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

4) Di adeguare ed approvare, come in effetti adegua ed approva, il  piano del fabbisogno di
personale per il triennio 2019/2021 ed il piano occupazionale per l'anno 2019 come riportati
negli allegati prospetti contrassegnati con la lettera F, F2, F3, F4 che fanno parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

5) Di dare atto che il  costo delle assunzioni  a tempo indeterminato programmate per ogni
annualità come innanzi riportata è contenuto nei limiti della capacità assunzionale determinata
ai sensi del vigente art.3 comma 5 del D.L. 90/2014 e ss.mm.ii; 

6) Di dare atto che - come dagli allegati prospetti contrassegnati con la lettera F2, F3, e F4 - il
piano delle acquisizioni programmate nel triennio in argomento garantisce il rispetto del limite di
cui al comma 557 della Legge 296/2006;

7) Di subordinare le assunzioni previste nel Piano assunzionale anno 2019 al rispetto di tutte le
prescrizioni così come specificatamente indicate in narrativa;

8) Di  riservarsi  eventuale  ulteriore  provvedimento  li  dove  dovessero  sorgere  nuove  ed
improcrastinabili  esigenze  dell'Amministrazione  ovvero  qualora  dovesse  mutare  il  quadro
normativo di riferimento;

9) Di procedere, per quanto in narrativa espresso, alla riapertura dei termini dei procedimenti
concorsuali in itinere che attengono i profili professionali per i quali vi è incremento delle unità
da assumere facendo salve le domande pervenute;  
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10) Di  dare  atto  che  compete  al  Dirigente  della  Direzione  Risorse
Umane-Demografia-Toponomastica  l'assunzione  degli  atti  consequenziali  di  gestione  ai  sensi
dell'art.107 del TUEL D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. per l'attuazione, in conformità alla normativa
vigente,  del  Piano occupazionale  per  l'anno 2019  ivi  compreso l'invio  di  copia  del  presente
provvedimento alla RSU ed alle OO.SS. di categoria;

11) Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia  di  pubblicizzazione  e  di  trasparenza  degli  atti  pubblici,  dando  atto  che  ai  fini  della
pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili (qualora tali dati
fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati);

12) Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art.49 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli  Enti Locali  approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, come in premessa
meglio specificati; 

Successivamente, con la seguente e separata votazione in forma palese:

a voti unanimi resi ed accertati a norma di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 – comma
4° - del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito a
quanto in premessa esposto.
 

 

19



Il presente verbale viene così sottoscritto.

Sindaco Vice Segretario Generale F.F.

F.to Rinaldo Melucci F.to Alessandro De Roma

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 09/08/2019
Vice Segretario Generale F.F.

F.to Alessandro De Roma

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

Taranto, lì 09/08/2019

Vice Segretario Generale F.F.

F.to  Alessandro De Roma

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 09/08/2019 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 09/08/2019

Vice Segretario Generale F.F.
F.to  Alessandro De Roma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


