COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE
n°

26 del 10.12.2019

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019

2021. CHIARIMENTI

MINISTERO INTERNO. MODIFICA.

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 17,30
in

Manfredonia

e

nel

Palazzo

di

Città

si

è

riunita

la

Commissione

Straordinaria, assistita dal Vice Segretario Generale del Comune, Dott.Matteo
Ognissanti ed ha adottato la seguente deliberazione nella seduta n.8.

Risultano Presenti n. 3 e assenti

0:
PRESENTI

Dott. Vittorio PISCITELLI

✔

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

✔

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

✔

ASSENTI

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

✔

Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto
concerne la regolarità tecnica

✔

Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità contabile.

Relazione del Dirigente f.f.
del servizio "gestione risorse umane"
Premesso che:
•
con deliberazione n. 60 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale, in
considerazione dell’adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243
D. Lgs. n. 267/2000, ha rideterminato, ai sensi dell’art. 244 e seguenti del citato Decreto
legislativo, la dotazione organica al 31/12/2018 in n. 182 posti previsti a tempo indeterminato
(di cui 167 coperti) e n. 16 unità lavorative in servizio a tempo determinato;
•
con deliberazione n. 61 adottata il 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale
ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) 2019 - 2021;
•
così come previsto dall’art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000, con nota prot. n. 29783 del
2/8/2019, le predette deliberazioni, con i relativi allegati, sono state trasmesse alla
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, presso il Ministero dell’Interno, per
la relativa approvazione, ai fini della verifica sulla compatibilità finanziaria;
•
con deliberazione n. 26 del 17/07/2019 il Commissario straordinario, con i poteri della Giunta
comunale, ha modificato il piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) 2019 - 2021
approvato con suddetta deliberazione di G.C. n. 61/2019 con un risparmio sulla spesa prevista
del personale di circa 133.291,00 euro;
Atteso che il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali,
Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali - Ufficio VII affari
degli Enti locali, con nota del 19/09/2019, prot. n. 0013945, acquista in pari data al n. 35777 del
protocollo generale, ha chiesto a questa Amministrazione di fornire alcuni chiarimenti in merito alle
suddette deliberazioni nn. 60 e 61 necessari per l'istruttoria ex art. 243 bis del TUEL;
Ritenuto di dover emendare il Piano triennale del fabbisogno del personale alla dotazione
organica in modo da renderli coerenti con i rilievi ministeriali, per cui propone alla Commissione
straordinaria di adottare il provvedimento nel testo che segue, predisposto in termini d'urgenza.

IL DIRIGENTE f.f.
f.to dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della GIUNTA COMUNALE
Assunta la legittimazione a deliberare in virtù del D.P.R. 22 ottobre 2019, pubblicato nella
GU S.G. n. 266 del 13/11/2019 di nomina della Commissione straordinaria per la gestione del
Comune di Manfredonia;
Vista la suddetta proposta di deliberazione del Dirigente f.f. del Servizio "gestione risorse del
personale";
Vista la deliberazione della Commissione straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio
comunale n. 5 del 20/11/2019;
Visto il parere del Collegio dei revisori del conti reso in data odierna, verbale n. 38;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267,
Per quanto sopra premesso e richiamato, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

di modificare la deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 29/03/2019, già modificata con
deliberazione commissariale n. 26 del 17/07/2019 e, per l’effetto, di emendare gli allegati A),
B) e C) alla deliberazione di G.C. n. 61/2019 di approvazione del Piano del fabbisogno del
personale per il triennio 2019 – 2021, alla luce delle richieste del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;

2.

di approvare gli allegati A), B) e C), costituenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

3.

di dare atto che la relativa spesa farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio di
previsione 2019-2021 del personale di ruolo e del personale non di ruolo, che assicurano la
necessaria copertura finanziaria, dando atto della riduzione dei costi a carico del Comune;

4.

di precisare che l'adozione della presente deliberazione si è resa necessaria al fine di porre
rimedio alla discrasia evidenziata dal citato Ufficio ministeriale nella nota del 19/09/2019,
prot. n. 0013945, fermo restando la necessità per il prossimo anno di aggiornare il piano del
fabbisogno in relazione alla nuova consistenza del personale determinatasi nel corso del
presente anno;

5.

di trasmettere, con assoluta urgenza, al Ministero dell'interno il riscontro richiesto con la nota
di cui al punto precedente;

6.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del TUEL, come da separata, unanime votazione favorevole.

ALLEGATO A)

PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2019
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Unità

Profilo professionale

Categoria

Procedure di
reclutamento

1

Specialista in attività contabile

D

Procedura di mobilità

1

Specialista in attività amministrative

D

Progressione verticale

3

Istruttori amministrativi

C

procedura di mobilità

1

Esecutore amministrativo

B1

n. 1 trasformazione
part time-full time

B1

stabilizzazione LSU

B1

stabilizzazione LSU

3
1

Addetti amministrativi e videoscrittura
(part time 18 ore settimanali)
Muratore stradino addetto manutenzione
(part time 18 ore settimanali)

N.B. Lo specialista in attività tecniche è stato eliminato con la delibera Comm. straord. n. 26/2019

PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2020
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Unità

Profilo professionale

Categoria

Decorrenza

Procedure di
reclutamento

1

Assistente sociale t.p.

D

01/07/2020

Concorso pubblico

PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2021
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Unità

Profilo professionale

Categoria

Decorrenza

Procedure di
reclutamento

1

Istruttori amministrativi

C

1/1/2021

Concorso pubblico

PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2019

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Unità

Profilo professionale

Categoria

Decorrenza

Procedure di reclutamento

1

Dirigente settore
economico-finanziario

Dirigente

1/1/2019

Selezione ex art. 110 TUEL

1

Dirigente Settore tecnico

"

"

"

1

Dirigente Settore tecnico

"

1/2/2019

Convenzione con
Provincia di Foggia

5

Assistenti sociali part
time (30 ore settimanali)

D

1/1/2019

Selezione pubblica

3

Istruttore direttivo P.S.Z.

D

1/1/2019

"

D

1/1/2019

"

D

1/1/2019

"

2

Assistenti sociali
part time
(30 ore settimanali)
P.S.Z.
Istruttore direttivo a T.P.
- Pon inclusione

6

Assistenti sociali a T.P.
Pon inclusione

D

1/1/2019

"

1

Psicologo

D

1/1/2019

"

1

Esecutore
amministrativo p.t.

B3

1/1/2019

Comando

1

Capo Servizio amm.vo
t.d.*

D1

1/1/2019

Art. 90 D.Lgs. 267/2000

1

Ufficiale amm.vo t.d.*

C

1/1/2019

"

Collaboratore t.d.*

C

1/1/2019

"

3

Delibera Comm. straord. n. 26/2019

Pareri
Comune di Manfredonia

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 28

Ufficio Proponente: 1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019 2021. CHIARIMENTI MINISTERO
INTERNO. MODIFICA.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/12/2019

Il Responsabile di Settore
f.to Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/12/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Matteo Ognissanti

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to OGNISSANTI

f.to PISCITELLI ________________________

___________________________

f.to CREA ______________________________
f.to SOLOPERTO _______________________

ATTESTAZIONE
La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
12/12/2019

e dato avviso il 12/12/2019 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al
Dirigente del Servizio Risorse Umane - Al Dirigente del Settore Economico-Finanziario
_________________________________________________________________

_______________________________________________________________
.
_________________________________________________________________

2.

✔ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
Dalla Residenza comunale,lì 12/12/2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to OGNISSANTI
____________________________

