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OGGETTO: D.U.P. 2019/21: MODIFICA ED INTEGRAZIONE IN RELAZIONE AL PIANO
TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2019/21

L’anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21,15
nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali.
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SONO ASSENTI I SIGNORI:
ELEUTERI

FILIPPO

Assente giustificato

- Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GIUSEPPE BERSANI
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Il Sindaco relaziona l’argomento posto al punto 6) dell’ordine del giorno, illustrando,
dapprima, gli atti adottati dall’esecutivo, dal suo insediamento ad oggi, al fine di addivenire
ad una necessaria implementazione dell’organico dell’ufficio tecnico dell’Ente.
Ricorda, a tal proposito, la recente scissione del settore tecnico in due nuove e distinte
aree: una relativa ai “Lavori Pubblici e Patrimonio” e l’altra all’“Urbanistica ed Ambiente”.
Evidenzia infine che la proposta deliberativa portata questa sera all’approvazione del
Consiglio Comunale riguarda la modifica del Piano triennale delle assunzioni al fine di
inserire nel predetto documento l’incremento di una unità di personale, a tempo
determinato e parziale, da reclutare tramite selezione pubblica ex art. 110, co. 1 del D.Lgs
267/00;
Irti: chiede se, oltre ad implementare la dotazione organica dell’ufficio tecnico comunale,
sono previste, nel breve, altre assunzioni;
Sindaco: esprime che la necessità e la volontà dell’amministrazione ci sarebbero ma che
occorre sempre “fare i conti” con la normativa di legge in tema di assunzioni e dei vincoli
di spesa sul personale;
Nessuno chiede di intervenire sicché
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’Ente
Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs 267/00 e s.m.i. e dal D.Lgs
165/011 e s.m.i, attribuisce all’esecutivo competenze specifiche in ordine alla definizione
degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- che, all’esito del nuovo programma di governo, questa amministrazione comunale,
innovata a seguito delle consultazioni elettorali dello scorso 26 maggio, ha inteso
procedere, da subito, ad una modifica della struttura organizzativa dell’Ente;
RICHIAMATI, al proposito, i seguenti atti:
- la deliberazione G.C. n. 68 in data 27.06.2019 , esecutiva, con la quale venivano
istituite, nell’ambito della struttura organizzativa dell’ente, in luogo ad un unico servizio
“Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente”, due nuovi servizi tecnici:
● Servizio Urbanistica – Ambiente
● Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio
configurando gli stessi come posizioni organizzative di cui agli artt. 13 e seguenti del
vigente CCNL 21.05.2018, da conferire:
a - Urbanistica ed Ambiente a personale di categoria “D” dell’Ente in possesso di titolo
di studio e professionalità adeguate per la concreta gestione operativa del servizio;
b - Lavori Pubblici e Patrimonio a personale di categoria “D” da reclutare a seguito di
idonea procedura da indire all’esito delle necessarie verifiche contabili e di contenimento
dei costi del personale e previa acquisizione dei necessari pareri;

- la deliberazione G.C. n. 76 in data 20.07.2019 , dichiarata immediatamente eseguibile,
quale atto di indirizzo politico-amministrativo per l’avvio di pubblica selezione per il
conferimento di incarico, ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/00, a tempo determinato e
parziale, di “Istruttore Direttivo Tecnico” a cui conferire la responsabilità del servizio
Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Castell’Arquato;
RILEVATO che, l’adozione delle predette deliberazioni da parte della neo eletta
Amministrazione Comunale, è da intendersi modificativa del piano triennale dei
fabbisogni del personale 2019/21, piano che, approvato da ultimo dall’Amministrazione
Comunale uscente, non prevedeva alcun incremento di personale nel triennio di
riferimento;
APPURATO che l’Ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale
del fabbisogno del personale per sopravvenute nuove esigenze tali da determinare
mutamenti rispetto al triennio di riferimento;
VERIFICATO che in applicazione delle linee di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (decreto 8 maggio 2018 – art. 91 D.Lgs
267/00) il piano triennale dei fabbisogni del personale è ricompreso nel D.U.P. del
triennio di riferimento;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione G.C. n. 99 del 31.07.2018 con la quale è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2019/21;
- deliberazione G.C. n. 29 del 09.03.2019 con la quale è stato approvato l’aggiornamento
del D.U.P. per il triennio 2019/21;
- deliberazione C.C. n. 6 del 30.03.2019 di approvazione del D.U.P. per il triennio 2019-21
aggiornato come da deliberazione G.C. n. 29 del 09.03.2019;
CONSIDERATO che, nelle more del conferimento di incarico ex art. 110 c. 1 del DLGS
267/00 per la direzione di uno dei due servizi tecnici istituiti con le deliberazioni in
premessa citate, occorre procedere ad una modifica del D.U.P. 2019/21 in relazione al
Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/21, piano che, al momento della sua
approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale uscente, non prevedeva alcuna
assunzione di personale nel triennio di riferimento;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del DLGS
267/2000 dal Responsabile del servizio Economico Finanziario;
Con votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
- consiglieri presenti
n. 12
- voti favorevoli
n. 8
- astenuti
n. 4 (Irti – Rigolli – Freghieri – Negri)

DELIBERA
DI MODIFICARE ED INTEGRARE, per le motivazioni in premessa enunciate, il D.U.P.
2019/21 in relazione al piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/21,
prevedendo, nel piano stesso, il conferimento di incarico ex art. 110 c. 1 del D.Lgs 267/00,
a tempo determinato e a tempo parziale, di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria
Giuridica ed Economica D1 – a cui conferire la direzione del servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio;
DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi Affari Generali ed Economico Finanziario del
Comune di Castell’Arquato gli adempimenti necessari all’attuazione del presente
provvedimento.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESA l’urgenza di provvedere
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

- consiglieri presenti
- voti favorevoli
- astenuti

n. 12
n. 8
n. 4 (Irti – Rigolli – Freghieri – Negri)
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
TUEELL 18.08.2000, n. 267.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 25.07.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 25.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 27 del 30.07.2019

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL VICE SEGRETARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo
Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
22 08 2019

Addi

22 08 2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi

22 08 2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

