CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
n. 253 del 31/12/2020
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020/2022 e Piano delle
stabilizzazioni relativo all’anno 2021.
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
1.

DI APPROVARE il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022 contenente:
a) il PIANO DELLE STABILIZZAZIONI da attuarsi nell'anno 2021 in applicazione dell’art. 22,
comma 3 della L.R. n. 1/2019, prendendo atto che sussistono in capo a tutti i lavoratori da
stabilizzare i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1 del D. Lgs. 75/2017, stante che il loro
reclutamento è avvenuto con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla
legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21;
b) la programmazione del fabbisogno per gli anni 2020/2022 che sarà subordinato alla verifica dei
parametri di cui all'art. 33 del D.L. 30.4.2019, n. 34 che detta una nuova disciplina per il calcolo
della capacità assunzionale «ordinaria» dei comuni, riservando espressamente la possibilità di
apportare ogni modifica (All.A);

2.

DI DARE ATTO CHE:
a) le indicazioni contabili attinenti alla programmazione assunzionale 2021 sono contenute
nell'allegato che si unisce al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale e non intaccano il Bilancio Comunale essendo coperte da finanziamenti
Regionali in maniera integrale (ALL. A);
b) il processo di stabilizzazione dal costo complessivo di € 3.769.056,33, come risulta dal
prospetto allegato (ALL. B) viene finanziato in toto dalle risorse appositamente destinate dalle
vigenti norme regionali (art. 26, comma 7, della L.R. 8/2018) volte al superamento del
precariato;
c) per l'anno 2021 la spesa complessiva del personale, realizzato il fabbisogno 2021, è
inferiore alla media della spesa del personale 2011-2013 pari ad € 10.768.501,81 e, pertanto,
rispetterà il vincolo di cui all'art.1, comma 557 quater della Legge 296/2006 e ss.mm.;
d) secondo quanto previsto dallo stesso art. 20, comma 5, del D. Lgs. 75/2017 e nella sopra
citata circolare - paragrafo 3.2.5, nelle more del completamento delle procedure di
stabilizzazione è fatto divieto per questo Ente di effettuare alcuna assunzione di
tipo
flessibile per le stesse categorie e figure professionali i cui posti sono destinati a copertura
mediante processi di stabilizzazione;
e) la stipula dei contratti di lavoro per la definizione della stabilizzazione in applicazione
dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017 potrà avvenire allorquando saranno
perfezionati i documenti contabili descritti in premessa, e previa verifica in capo a ciascun
lavoratore dei requisiti di legge per l’accesso al pubblico impiego;

3.

DI CONSIDERARE la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del
fabbisogno di personale approvata con il presente atto, intesa quale strumento flessibile di
programmazione economico finanziaria;

4.

DI TRASMETTERE:


copia della presente al Dipartimento Funzione Pubblica, così come previsto all’art. 6 ter, c. 5 del
D. Lgs. n° 165/2001, entro gg. 30 dall’adozione, atteso che l’eventuale mancato adempimento è
soggetto alla sanzione del divieto ad assumere;



copia del presente atto alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali istituita

presso il Ministero dell'Interno;

5.

6.



copia del presente atto alla Direzione Centrale per gli UTG e per le Autonomie Locali (PEC:
utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.it) e per conoscenza, alla Direzione Centrale
Finanza Locale (PEC: finanzalocale@pec.interno.it) ai fini dell'esercizio del controllo di cui al
comma 5 dell'art.5 del D.P.R. n. 142/2013 e del rilascio della relativa approvazione cui è
subordinata l'operatività del presente provvedimento per l'approvazione;



copia della presente deliberazione alle R.S.U. e alle OO.SS.

DI DARE ATTO CHE si procederà ad attuare quanto previsto dalla presente deliberazione
relativamente al programma assunzionale 2021, a seguito del favorevole pronunciamento della
predetta Commissione Ministeriale;
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 c. 2, della L.R. n°
44/1991;
1) PUBBLICARE copia della presente su Amministrazione Trasparente, in ossequio agli obblighi di
pubblicazione.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

NO

X

SI

