
         COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni

GIUNTA COMUNALE
*copia*

       

 Delibera di Giunta Comunale  N. 243 del 31/10/2019

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 2019/2021 E PIANO 
ANNUALE 2019  DOTAZIONE ORGANICA  MODIFICA 

L’anno 2019 il giorno 31 del mese di OTTOBRE   alle ore 15:45, nella Residenza Comunale si è 
riunita, previa convocazione, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
   

Presente/Assente

Tardani Roberta  Sindaco  Presente 

Ranchino Angelo  Vice Sindaco  Presente 

Moscatelli Carlo  Assessore  Presente 

Sartini Angela Maria  Assessore  Assente 

Pizzo Piergiorgio  Assessore  Presente 

Luciani Gianluca  Assessore  Assente 

Presenti n° 4 Assenti n° 2

Assiste il Segretario PERALI Dott.ssa MARIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Roberta Tardani nella qualità 
di SINDACO e dichiara aperta la Seduta.

Il SINDACO – PRESIDENTE

Mette in approvazione, per alzata di mano, il seguente schema di atto deliberativo, proposto dal
singolo assessore, omessane la lettura. 
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 Proposta deliberativa ufficio: 2.1.3 - UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 2019/2021 E PIANO 
ANNUALE 2019 – DOTAZIONE ORGANICA – MODIFICA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della  Giunta  Municipale  n.  67 del  28/03/2019 avente ad 
oggetto: “ Verifica delle condizioni di eccedenza e sovrannumero - Piano triennale delle assunzioni 
di personale 2019/2021 e piano annuale 2019 – Dotazione organica. approvazione”;

RICHIAMATA la  successiva  deliberazione  della  G.M.  n.  177 del  05/08/2019 avente  ad 
oggetto  “Piano  triennale  delle  assunzioni  di  personale  2019/2021  e  piano  annuale  2019  – 
dotazione organica .Nuove determinazioni relative al personale di polizia locale”con la quale si 
disponeva:

- la conferma della programmazione di copertura per l’anno 2019 di  n. 1 posto a tempo 
pieno  ed  indeterminato  di  Dirigente  di  Polizia  Locale,  resosi  vacante  a  fine  2018  per 
mobilità  volontaria  esterna,  attraverso  scorrimento  di  propria  graduatoria  vigente 
(approvata  con  determinazione  dirigenziale  n.  530  del  04/06/2010),  dato  atto  che  l’ 
esperimento delle procedure di mobilità  ex art. 34bis e ex art. 30 D. Lgs.vo n. 165/2001, 
individuata quest’ultima come la modalità di copertura del posto, non avevano dato esito;

- di non avvalersi per detta assunzione del regime speciale derogatorio di cui all'art. 35-bis 
del  D.L.  113/2018,  ma di  ricorrere alla  capacità  assunzionale  ordinaria  dell’ente  di  cui 
all’art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, andando, conseguentemente, a modificare i seguenti 
prospetti allegati alla prima deliberazione della Giunta Municipale n° 67 del 28/03/2019:

 allegato sub C – capacità assunzionale  - dove viene inclusa la spesa dei cessati 
2018 della polizia locale con conseguente eliminazione dell’allegato D relativo alla 
capacità assunzionale della polizia locale 2019, redatto in funzione del precedente 
ricorso al regime speciale  di cui all'art. 35-bis del D.L. 113/2018;

 allegato sub E - prospetto dimostrativo rispetto dei vincoli per assunzioni a tempo 
indeterminato - da cui si evince che l’assunzione del Dirigente della Polizia Locale 
viene ad essere effettuata utilizzando la capacità assunzionale “ordinaria ;

DATO ATTO che anche la nuova modalità di copertura del posto a tempo pieno ed 
indeterminato  di  Dirigente  di  Polizia  Locale,  individuata  nello  scorrimento  della  propria 
graduatoria vigente, non ha prodotto esito positivo, non avendo partecipato nessuno degli 
idonei  alla  procedura  di  formazione  e  aggiornamento  a  ciò  finalizzata,  indetta  con 
determinazione  dirigenziale  n.  804  del  07/08/2019,  giusto  verbale  di  presa  d’atto  del 
26.08.2019;

RITENUTO che permane la necessità urgente di copertura del posto vacante in parola e 
che, in ragione dell’esigenza di semplificazione dei procedimenti di selezione, della economicità 
degli  atti,  della  riduzione  dei  tempi  e  dei  costi  occorrenti  per  l’espletamento  di  procedure 
concorsuali,  l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici 
concorsi approvate da altri enti ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della Legge n. 350/2003;

RICHIAMATO allo scopo il  Regolamento comunale per l’utilizzo delle graduatorie di altri 
enti  approvato con precedente deliberazione della G.C. n.  229 del 14/10/2019;



 PRESO ATTO che:

-  l’intera disciplina dei vincoli di spesa ed assunzionali cui sono sottoposti i comuni  è stata, 
nel frattempo,  riscritta dall’articolo 33 del d.l. 34/2019 ma che, tuttavia, l’applicazione della nuova 
disposizione  rimane  legata  all’adozione  di  un  apposito  Decreto  del  Ministro  della  pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, 
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,  finalizzato ad individuare le 
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le 
relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio in relazione alle quali 
ogni comune potrà adeguare il proprio piano triennale di fabbisogno di personale già adottato;

- come evidenziato dai magistrati contabili, attualmente, in attesa dell’adozione del suddetto 
decreto, è necessario far riferimento ai vincoli  assunzionali previsti dall’articolo 1, commi 557 e 
562, della legge 296/2006 ( deliberazione n. 113/2019/PAR della  C.d.C. Sez. Controllo Veneto), 
sulla base dei quali era stata effettuata la citata programmazione 2019/2021;

DATO ATTO che questo Comune:

 nell’anno  2018 ha rispettato il  vincolo  della  riduzione della  spesa per  il  personale 
rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 che tale rispetto è previsto anche per 
il 2019 e per gli anni successivi;

 nell’anno  2017  ha  rispettato  i  vincoli  del  pareggio  di  bilancio  e  che  la  relativa 
attestazione è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato giusta ricevuta n. 
53932 del 30.3.2018;

 che, parimenti, nel 2018 ha rispettato detto vincolo e che la relativa attestazione è 
stata trasmessa in via definitiva alla Ragioneria Generale dello Stato giusta ricevuta n. 
13601  del  27.5.2019,  sebbene  che  alla  luce  previsioni  della  legge  n.  145/2018  a 
partire dal 2019 questa condizione non è più richiesta per le assunzioni di personale;

 fin dall’anno 2012, ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti 
di cui all’articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

 ai  sensi  dell’articolo  9,  comma 1-quinquies,  del D.L.  n.  113/2016 ha  approvato  il 
bilancio  preventivo  2018/2020  in  data  02.03.2018  con  delibera  C.C.  n.  32  ed  ha 
approvato il conto consuntivo 2017 in data  10.05.2018 con atto di C.C. n. 53;

 ai  sensi  dell’articolo  9,  comma 1-quinquies,  del D.L.  n.  113/2016 ha  approvato  il 
bilancio  preventivo  2019/2021  in  data  18.04.2019  con  delibera  C.C.  n.  40  ed  ha 
approvato il conto consuntivo 2018 in data  20.05.2019 con atto di C.C. n. 41;

 ha approvato il PEG/PdO/Piano delle Performance 2018-2020 con atto di G.M. n. 77 
del  22.03.2018,  nonché  ha  effettuato  l’assegnazione  provvisoria  degli  obiettivi  per 
l’anno 2019 con atto di G.M. n. 13 del 31.01.2019; 

 ha approvato il PEG/PdO/Piano delle Performance  2019-2021 con atto di G.M. n. 101 
del 02/05/2019;

 ai sensi dell’articolo 9 comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 ha trasmesso alla 
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche i dati richiesti dalla citata disposizione;

 ha rispettato il  vincolo di cui all’articolo 1 comma 476, della legge n. 232/2016 sul 
conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali;

 ha rispettato i vincoli per il corretto invio dei dati sulla utilizzazione di spazi finanziari 

Comune di Orvieto Delibera di G.C. n.243 del 31/10/2019                                 3

https://www.self-entilocali.it/2019/05/06/turn-over-enti-locali-ma-quali-sono-davvero-le-norme-di-riferimento/
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=96275%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=96275%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=96275%20&stato=lext


per la realizzazione di opere pubbliche ex legge n. 232/2016;

 che ai fini delle cd assunzioni obbligatorie risulta in regola con il rispetto delle soglie 
minime  previste  dalla  legge  n.  68/1999;  giusta  ultima  ricognizione  effettuata  con 
determinazione dirigenziale n. 43 del 24.01.2019;

 rispetta  il  parametro  dipendenti/popolazione  di  cui  al  D.M.  10.04.2017  di  1/146  al 
31.12.2018;

 ha varato in data 14.03.2019 con atto di G.C. n. 50 il nuovo piano triennale di azioni 
positive 2019-2021 tendente ad assicurare la rimozione degli  ostacoli  che, di fatto, 
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini 
e donne di cui all’articolo 48 del D. Lgs.vo n. 198/2006;

 non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D .Lgs.vo 
n.  267/2000,  né  nelle  condizioni  di  ente  ammesso  alla  procedura  di  riequilibrio 
finanziario  pluriennale  di  cui  all’articolo  243  bis  del  medesimo  decreto,  essendovi 
uscito alla data del 31.12.2017 giusta deliberazione della Sezione di Controllo della 
Corte dei Conti per l’Umbria n. 65 del 18.04.2018;

RICHIAMATA, da ultimo, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 27/09/2019 con 
la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato esercizio 2018 del Gruppo Amministrazione di 
Orvieto ai sensi dell’art. 11 bis del D. Lgs.vo 118/2011;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato in data 30.10.2019, agli atti  
Prot. 42289/2019

VISTI gli  allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del 
servizio  interessato  e  dalla  ragioneria,  ai  sensi  dell’art.  49  del  Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) Di confermare la programmazione di copertura per l’anno 2019 di  n. 1 posto a tempo 
pieno ed indeterminato di Dirigente di Polizia Locale, resosi vacante a fine 2018 per 
mobilità  volontaria  esterna,  attraverso il  ricorso di  graduatorie  in  corso di  validità  di 
concorsi pubblici di altri enti ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, 
dato atto che né l’ esperimento delle procedure di mobilità  ex art. 34bis e ex art. 30 D. 
Lgs.vo  n.  165/2001,  né  il  ricorso  alla  propria  graduatoria  vigente  (approvata  con 
determinazione dirigenziale n. 530 del 04/06/2010) hanno prodotto esito;

2) Di autorizzare il Dirigente dell’Ufficio Personale  all’adozione degli atti conseguenti;

3)  Di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti sindacali; 

4)  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 
4 dell’art. 134 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

5)  Di trasmettere entro 30 giorni la presente deliberazione al dipartimento della Funzione 
Pubblica in applicazione delle previsioni di cui al D. Lgs.vo n. 75/2017 ed alle modalità 
operative indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 18/2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata;

Visto il parere tecnico espresso dal responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art.49 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, ivi riportato;
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Visto il parere contabile espresso dal responsabile del Settore Finanza Cassa e Bilancio, ai sensi 
dell’art.49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, ivi riportato;

APPROVA

 La proposta sopra riportata senza modificazioni, con voti favorevoli unanimi resi nelle forme legali.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

Valutata l’urgenza di dare esecuzione alla suindicata proposta la

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai  sensi  dell’art.134,  4°  comma  del  D.  Lgs.vo  n.267  del  18  agosto  2000,  con  voti  unanimi 
favorevoli. 

Deliberazione di G. C. n. 243 del 31/10/2019, letto, confermato e sottoscritto

         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
        F.to    Roberta Tardani F.to Maria Perali 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 2.1.3 - UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI  PERSONALE 2019/2021 E PIANO 
ANNUALE 2019 – DOTAZIONE ORGANICA – MODIFICA.

Parere ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di cui in oggetto.

Visto con parere: FAVOREVOLE

Provvedimento ritenuto con riflessi contabili. 

Orvieto, lì 17/10/2019 IL DIRIGENTE DI SETTORE

 F.TO   DOTT.SSA. MARIA PERALI



 2.1.3 - UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 2019/2021 E PIANO  
ANNUALE 2019  DOTAZIONE ORGANICA. MODIFICA.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

PARERE CONTABILE:
Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Orvieto, lì 17/10/2019 DIRIGENTE 
DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO DOTT. DINO BRONZO 
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PUBBLICAZIONE

   
      Si rende noto che:

Ø la  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  124  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n°  267,  e 
successive modificazioni e integrazioni è pubblicata all’Albo Pretorio on–line di questo Comune 
dall’ 11/11/2019, per quindici giorni consecutivi, fino al 26/11/2019;

Ø E’ stata comunicata, con lettera n. prot.  43293    del  11.11.2019             ai Sigg.  capi-
gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Orvieto,  11/11/2019
L’ISTRUTTORE

 DI SEGRETERIA DI GIUNTA

F.to Anna Antonini

ESECUTIVITA'

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA CHE

x La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva il  31/10/2019 (art.  134 – 
comma 4, D.Lgs. n°. 267/2000 T.U.); 

x La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a partire dall’ 11/11/2019 fino al 26/11/2019, (come prescritto dall’art. 124 del 
D.Lgs. n°. 267 del 18.08.2000 T.U.); 

Orvieto,  11/11/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PERALI  MARIA

Per copia conforme all’originale.



Orvieto, lì 11/11/2019 IL SEGRETARIO GENERALE

PERALI Dott.ssa MARIA
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