COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 206 del 17/09/2018
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E RIMODULAZIONE
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) RELATIVAMENTE
AD ANNO 2018.
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 206 del 17/09/2018
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E RIMODULAZIONE
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP)
RELATIVAMENTE AD ANNO 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
• n. 94 del 14.6.2017, con cui l'Ente ha provveduto alla rideterminazione della dotazione
organica ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
• n. 204 del 20.11.2017, con cui è stato verificato che non si rilevano situazioni di
soprannumero o eccedenze di personale per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs.
165/2011;
• n. 205 del 20.11.2017, con cui è stato approvato il Piano Triennale del fabbisogno
occupazionale per il triennio 2018-2019-2020;
• n. 29 del 26.2.2018, con cui si è provveduto alla ridefinizione ed all'aggiornamento
dell'organigramma comunale;
• n. 176 del 1.8.2018, con cui è stato approvato il Piano Triennale del Personale per gli
anni 2019/2021, con rimodulazione dell'anno 2018;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 195 del 10.9.2018, con cui veniva concessa la
mobilità al dipendente Brega Rinaldo, Istruttore Direttivo di Vigilanza (cat. D) a tempo
indeterminato e pieno nei ruoli organici dell'Unione dei Pratiarcati di Albignasegno,
Casalserugo e Maserà di Padova dal 15.11.2018 (ultimo giorno di servizio 14.11.2018);
VISTI:
• l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che
introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto
di dotazione organica, prevedendo una necessaria coerenza tra il piano triennale dei
fabbisogni e l'organizzazione degli uffici;
• le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte
delle P.A. (Linee di indirizzo registrate presso la Corte dei Conti il 9.7.2018 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 173 del 27.7.2018) laddove prevedono
che nel rispetto degli indicatori di spesa potenziale massima “... le amministrazioni,
nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione
qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni
programmati ... tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di
personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da
riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione
o la pianta organica come parametro di riferimento ...”;
RITENUTO di aggiornare la dotazione organica del Comune prevedendo che:
• n. 1 posti di specialista di vigilanza (cat. D), rimasto vacante a seguito di
pensionamento, venga trasformato in istruttore direttivo amministrativo contabile (cat.
D);
• n. 1 posto di istruttore direttivo di vigilanza (cat. D), che rimarrà vacante dal prossimo
15.11.2018 a seguito della succitata mobilità), venga trasformato in n. 1 posto di
istruttore di vigilanza (cat. C) con decorrenza da tale data;
• n. 1 posto attualmente vacante ed identificato in dotazione organica come Agente di

Polizia Locale (cat. C) venga ridefinito quale Istruttore di Vigilanza (cat. C);
al fine di meglio rispondere alle esigenze organizzative e finanziarie dell'Ente, apportando
la relativa modifica sia alla vigente dotazione organica sia, conseguentemente, al Piano
Triennale del Fabbisogno Personale per l'anno 2018, laddove era prevista la copertura di
n. 1 Agente di Polizia Locale (cat. C) e che “eventuali ulteriori assunzioni potranno essere
effettuate per gestire il turn over”, prevedendo ora la copertura di n. 2 Istruttori di Vigilanza,
(cat. C);
RITENUTO OPPORTUNO, altresì, il ricorso al lavoro interinale per n. 3 figure di
collaboratore amministrativo (cat. B3), avvalendosi della possibilità prevista nel Piano
Triennale per “sopperire ad eventuali necessità temporanee di servizio”;
VISTO il prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione relativo all’aggiornamento
della dotazione organica dell'Ente e ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTA la rimodulazione dell'anno 2018 del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale
(PTFP), come da allegato sub B);
DATO ATTO che il presente atto comporta una riduzione di spesa rispetto a quanto
precedentemente previsto dal Piano Triennale del Personale approvato con deliberazione
di G.C. n. 176 del 1.8.2018 e già sottoposto, con esito favorevole, all'esame del Collegio
dei Revisori dei Conti;
RICHIAMATO il vigente CCNL sulle Funzioni Locali del 21.5.2018;
VISTI:
• il vigente regolamento di contabilità;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
PROPONE
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare la rideterminazione della dotazione organica, quale risulta nel documento
allegato al presente provvedimento sub A), per farne parte integrante e sostanziale,
tenuto conto del rispetto di tutti i vincoli, compreso il contenimento della spesa del
personale, stabiliti dalla normativa vigente;
3. di riservarsi di provvedere con proprio successivo atto alla ridefinizione ed
aggiornamento dell'organigramma dell'Ente;
4. di approvare la rimodulazione dell'anno 2018 del Piano Triennale del Fabbisogno del
Personale (PTFP), come risultante dall'allegato al presente provvedimento sub B), per
farne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che le modifiche apportate dal presente atto comportano dei risparmi di
spesa, prevedendo n. 1 istruttore di vigilanza, cat. C, in luogo di n. 1 istruttore direttivo
di vigilanza, cat. D.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2 di approvare la rideterminazione della dotazione organica, quale risulta nel documento
allegato al presente provvedimento sub A), per farne parte integrante e sostanziale,
tenuto conto del rispetto di tutti i vincoli, compreso il contenimento della spesa del
personale, stabiliti dalla normativa vigente;
3 di riservarsi di provvedere con proprio successivo atto alla ridefinizione ed
aggiornamento dell'organigramma dell'Ente;
4 di approvare la rimodulazione dell'anno 2018 del Piano Triennale del Fabbisogno del
Personale (PTFP), come risultante dall'allegato al presente provvedimento sub B), per
farne parte integrante e sostanziale;
5 di dare atto che le modifiche apportate dal presente atto comportano dei risparmi di
spesa, prevedendo n. 1 istruttore di vigilanza, cat. C, in luogo di n. 1 istruttore direttivo
di vigilanza, cat. D.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 45 del 17.09.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

