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    ORIGINALE 

 

 

COMUNE DI  CERANO 

PROVINCIA DI NOVARA 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 43 

                                           in data: 28-03-2019 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL 

PERSONALE 2019/2021 - ANNO 2019 

 

 

L’anno  duemiladiciannove addi  ventotto del mese di marzo alle ore 18:00 nella sede 

comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono 

stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.  

 

All'esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i Sigg.: 

 

dott. Flavio Gatti  SINDACO Presente 

Sig. Massimo Fusetto  VICE SINDACO Presente 

 Marta Maria Mazza  ASSESSORE Presente 

 Carlotta Saini  ASSESSORE Assente 

 Tommaso Vitarelli  ASSESSORE Assente 

    Totale presenti    3 
 Totale assenti    2 

 
  

Presiede il  dott. Flavio Gatti  nella sua qualità di SINDACO 

Assiste il SEGRETARIO  COMUNALE   GUIDO INGRASSIA che provvede alla 

redazione del presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2019/2021 - 

ANNO 2019 

 
 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 182 del 6/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il Piano dei Fabbisogni 2019/2021; 

VISTO in particolare l’allegato D) Spese per contratti flessibili e l’allegato H) Modalità di reclutamento del personale a 

tempo indeterminato; 

VISTE le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piano dei Fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni 

Pubbliche dell’8/08/2018, il quale prevede che “L’eventuale modifica in corso d’anno del PTFP è consentita solo a 

fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata; 

VISTA la determinazione del Servizio AA.GG. n. 19 del 30/01/2019 con la quale è stata effettuata la presa d’atto delle 

dimissioni dell’unità lavorativa ascritta alla Cat. B3 presso il Servizio Demografico; 

VISTO che il predetto servizio si trova in situazione di sotto organico a far data dal 4/02/2019; 

RITENUTO di non rinunciare al posto e di assicurare la regolare funzionalità del servizio demografico, il quale svolge 

funzioni obbligatorie in materia di anagrafe della popolazione, stato civile e servizio elettorale; 

DATO ATTO che non è possibile attuare una procedura di mobilità interna per la mancanza di competenze 

amministrative dell’attuale personale impiegato presso gli altri servizi ed in quanto si causerebbero scoperture, essendo 

gli organici molto ridotti rispetto alle esigenze effettive; 

PRESO inoltre ATTO che il 26 maggio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento dell’Unione Europea, 

per la Regione Piemonte e per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale e pertanto il servizio elettorale 

sarà sottoposto ad un marcato carico di punta;  

RITENUTO, per le ragioni esposte, di riprogrammare la spesa dei contratti flessibili per l’anno 2019; 

DATO ATTO che la cessazione della per dimissioni volontarie della Cat. B3 sta causando un risparmio di spesa del 

personale che può essere destinato ad un’assunzione a tempo determinato per lo stesso servizio demografico che possa 

rimpiazzare la figura mancante all’interno del periodo elettorale ed eventualmente proseguire anche il periodo 

elettorale, fino al 31/12/2019 o in data antecedente, in base all’effettivo fabbisogno; 

RITENUTO inoltre di provvedere all’apertura del procedimento di copertura del posta vacante preceduta da mobilità 

volontaria, riservandosi di prevedere l’assunzione dall’esterno in caso di esito negativo della mobilità; 

RITENUTO di riservarsi il ricalcolo degli spazi assunzionali applicabili a questo Ente, alla luce delle recenti modifiche 

introdotte dal D.L. n. 4/2019 attualmente in fase di conversione alla Camera dei deputati; 

DATO ATTO che l’assunzione in oggetto non comporta un aumento della spesa di personale, la quale continua ad 

essere quella già certificata con la deliberazione GC n. 182/2018 citata, infatti comporta solamente una redistribuzione 

ed una perfetta sovrapposizione tra spesa di personale a tempo indeterminato e spesa di personale a tempo determinato; 

DATO ATTO che con il presente provvedimento non si modifica la spesa potenziale massima già certificata nella 

deliberazione Gc n. 182/2018 richiamata in quanto si tratta di mera successione di copertura del posto; 

 VISTO il nuovo quadro di spesa allegato alla presente determinazione che aggiorna il precedente allegato al Piano dei 

Fabbisogni e certifica il contenimento della spesa di personale flessibile per contratti a tempo determinato, sia assunto 

direttamente, mediante convenzionamento da graduatoria esistente presso altre amministrazioni, o tramite agenzia di 

somministrazione di lavoro. 

VISTO il nuovo piano del fabbisogno di personale per l’anno 2019 per l’assunzione di n. 1 unità di Cat. B3 con profilo 

professionale di Collaboratore professionale amministrativo a tempo pieno mediante procedura di mobilità volontaria 

tra Enti; 

VISTI gli artt. l’art. 6 e 6-ter, 33  del d.lgs. 165/2001; 

VISTO l’art. 39 c. 1 della L. n. 449/1997; 

VISTO l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’art. 1 commi 557, 557-bis e 557-ter della L. n. 296/2006; 

VISTO l’art. 3 commi 5 e 6 del D.L. n. 90/2014; 

VISTO l’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010; 

VISTO l’art. 1 comma 723 della L. n. 208/2015; 

VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione contabile (npg. 3337 del 27/03/2019) espresso ai sensi  dell’art. 

19 c. 8 della L. n. 448/2001; 

ATTESO che in merito al presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione alle OO.SS: come 

risulta dalla nota npg. 3349 del 27/03/2019; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento della Dotazione Organica del Personale; 

DATO ATTO che sulla presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità 

tecnica del Responsabile del servizio AA.GG. e di regolarità finanziaria-contabile della Responsabile del Servizio 

Finanziario, che si allegano;  
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CON VOTI favorevoli unanimi espresso in forma palese: 

 

DELIBERA 

 

1) DI MODIFICARE, per le ragioni espresse in narrativa, il Piano dei Fabbisogni 2019/2021 limitatamente all’annualità 

2019. 

2) DI MODIFICARE il quadro D) del Piano di Fabbisogni 2019/2021 -  Spese per contratti flessibili come da allegato 

alla presente deliberazione. 

3) DI MODIFIARE il quadro H) Modalità di reclutamento del Piano dei Fabbisogni 2019/2021 come da allegato alla 

presente deliberazione.  

4) DI DARE ATTO che con il presente provvedimento non si creano scostamento rispetto agli aggregati di spesa 

certificati con la deliberazione Gc n. 182 del 6/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 

Piano dei Fabbisogni 2019/2021 in quanto di tratta di mera successione di contratti nel tempo. 

5) DI PROVVEDERE con apposito separato atto al ricalcolo degli spazi assunzionali derivanti dalle novelle introdotte 

dal D.L. n. 4/2019 attualmente in fase di conversione alla Camera dei Deputati al fine id procedere all’assunzione 

dall’esterno qualora la procedura di mobilità volontaria avesse esito negativo. 

 

Successivamente 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

CONSIDERATO che il posto da ricoprire è vacante dal 4/02/2019; 

CONSIDERATO che è imminente la convocazione dei comizi elettorali; 

CONSIDERATO che occorre procedere con un complesso procedimento amministrativo; 

RITENUTO sussistere l’urgenza; 

RICHIAMATO l’art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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C O M U N E   D I   C E R  A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

 

 

Proposta G.C. n. 45 del 27-03-2019 
 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2019/2021 - 

ANNO 2019 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli atti d'ufficio: 

 

 

Parere di regolarità tecnica 

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 

Regolarita' tecnica. 
 

 

Data: 27-03-2019 Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

  Campeggi Gianmario 

 

Parere di regolarità contabile 

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole. 
 

 

Data: 28-03-2019 Il Responsabile del servizio 

  GALANTE MARIA CHIARA 

 

 



 

Delibera G.C. n. 43 del 28-03-2019 Pag. 5 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  COMUNALE   

 

dott. Flavio Gatti 

 

 GUIDO INGRASSIA 

__________________________ __________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il       02-04-2019                 e 

vi rimarrà per  15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 

18/8/2000, n. 267 
 

N.      287     Registro di Pubblicazione Cerano,           02-04-2019   

      

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  Alberto Scarani 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  

 

Prot. n.     3625     del      02-04-2019     ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 18/8/2000 n. 267 
  

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal       02-04-2019       al      17-04-2019     

e contro di essa non sono state presentate opposizioni 

 

Cerano,     02-04-2019         N.        287     Registro di Pubblicazione 

 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  Alberto Scarani 
 

____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il                      essendo trascorsi dieci 

giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 

Cerano,             
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  GUIDO INGRASSIA 
 


