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a) Premessa 

 

 Considerato che la Dotazione Organica è uno strumento flessibile, utile al raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione di anno 

in anno si propone di raggiungere, in concorrenza con altri strumenti programmatori; 

Considerato che l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa è legata in gran parte all’utilizzo del personale e     

all’assetto organizzativo e gestionale della struttura dell’Ente che deve necessariamente rispondere all’ottica dell’ottimizzazione e 

valorizzazione delle risorse umane disponibili deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati 

ai programmi ed alle attività che l’amministrazione intende realizzare; 

Rilevato che in relazione alle unità disponibili in organico il Comune intende garantire l’erogazione di servizi sempre più efficienti e 

maggiormente rispondenti alle esigenze del territorio nell’ambito del servizio sociale e più in generale di quelli volti al 

soddisfacimento delle esigenze della popolazione; 

b) L’organizzazione dell’ente 

L’Ente è organizzato in n. 6 diversi Settori:  

-Settore I “Tecnico,Opere Pubbliche, Ambiente e Territorio”; 

-Settore II “Servizi Interni di Base e Supporto”; 

-Settore III “Servizi Finanziari, Programmazione, Ragioneria”; 

-Settore IV “Polizia Locale”; 

-Settore V “Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Attività Produttive e Ufficio Legale”; 

-Settore VI “Tributi, Farmacie Comunali”. 

c) I servizi gestiti 

Settore I “Tecnico,Opere Pubbliche, Ambiente e Territorio”: 

I Servizio “Programmazione,Manutenzione verde pubblico”; 

II Servizio “Ambiente, Cimitero, Patrimonio “; 

III Servizio “ Assetto del Territorio e TPL (Trasporto Pubblico Locale); 

IV Servizio “SUE (Sportello Unico per l’Edilizia e Condono edilizio); 

V Servizio “Progetti speciali, Strade pubbliche, manutenzione impianti”. 

Profili professionali impiegati all’interno del Settore I: 

-n.1 Funzionario Tecnico - Architetto, n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - Biologo, n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici - Geometri, n. 1 Istruttore 

Direttivo Contabile - Ragioniere, n. 2 Istruttori tecnici - Geometri, n. 1 Istruttore Amministrativo tecnico, n. 1 Istruttore Amministrativo, n. 2 

Collaboratori professionali terminalisti, n. 2 Collaboratori tecnici – operai . 

Settore II “Servizi Interni di Base e Supporto”: 

I Servizio “ Affari generali,segreteria, Gare e contratti, Sistema informativo Territoriale, C.E.D.”; 

II Servizio “Anagrafe, Stato civile, Leva, Elettorale, Statistica”; 

III Servizio “ Organizzazione e Personale”; 

IV Servizio “ Reti e tecnologie informatiche”; 

V Servizio “ Ufficio Relazioni con il pubblico”. 

Profili professionali impiegati all’interno del Settore II: 

-n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo – Ragioniere, n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico- 

Programmatore, n. 1 Istruttore Tecnico- Programmatore, n. 1 Istruttore Amministrativo - Programmatore, n. 5 Istruttori Amministrativi, n. 

2 Collaboratori professionali terminalisti, n. 2 Esecutori amministrativi. 

Settore III “ Servizi finanziari, Programmazione,Ragioneria”: 

I Servizio “ Economato e provveditorato”; 

II Servizio “ Programmazione”; 

III Servizio “Ragioneria”. 

Profili professionali impiegati all’interno del Settore III: 

-n.1 Istruttore Direttivo contabile, n. 1 Istruttore Direttivo contabile – Ragioniere, n. 1 Istruttore contabile – Ragioniere, n. 1 Istruttore 

contabile, n. 2 collaboratori professionali terminalisti. 

Settore IV “Polizia Locale” : 

I Servizio “Ufficio Comando, Sala radio,Gestione del personale,Gestione provvedimenti sanzionatori”; 

II Servizio “Ufficio viabilità,Polizia stradale, Infortunistica stradale”; 

III Servizio “Ufficio Polizia Giudiziaria,Polizia edilizia, Polizia ambientale, Decoro urbano e Patrimonio”; 

IV Servizio “Ufficio amministrativo, Polizia commerciale,Tributi locali e Protezione Civile”. 

Profili professionali impiegati all’interno del Settore IV: 

- N.1 Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza, n. 8 Istruttori di Vigilanza. 

Settore V “ Servizi sociali, Pubblica Istruzione,Cultura, Attività Produttive e Ufficio Legale” : 

I Servizio “Servizi sociali, Assistenza e  Pubblica Istruzione”; 



II Servizio “Sport, Turismo e Attività Produttive”; 

III Servizio “ Museo, Cultura”. 

Profili professionali impiegati all’interno del Settore V: 

-n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo-Avvocato abilitato al patrocinio, n. 2 istruttori Direttivi Amministrativi- Assistenti Sociali, n. 1 

Istruttore Direttivo Amministrativo – Archeologo, n.3 Istruttori Amministrativi, n. 1 Collaboratore professionale terminalista, n. 2 

Collaboratori professionali - Autisti scuolabus. 

Settore VI “Tributi, Farmacie comunali”: 

I Servizio “Farmacie comunali” ; 

II Servizio “Tributi”. 

Profili professionali impiegati all’interno del Settore VI: 

-n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, n. 5  Funzionari Tecnici – Farmacisti, n. 2 Istruttore Amministrativo, n. 2 Collaboratori 

professionali terminalisti, n. 2 Esecutori amministrativi. 

 

d) Le scelte organizzative 

Si dovrà bandire concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Funzionario Tecnico 

Farmacista - Categoria D, dopo aver esperito procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34 bis e dell’art. 30 del D.Lgs.vo 265/2001. 

 

e) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato 

Si rende necessario ampliare l’orario di lavoro di n. 4 dipendenti a tempo indeterminato con orario di lavoro part time  al 91,67% ad orario  

full time  ( da n. 33 a 36 ore settimali ) : 

1) all’Arch.Frezza Marlen  Funzionario Tecnico- Categoria D3; 

2) al  Dr. Alessandro Garofalo Collaboratore professionale terminalista – Categoria B3; 

3) alla Dr.ssa Luana Pancotti - Istruttore di vigilanza - Categoria C1; 

4) Alla Sig.ra Deborah Ursomando- Istruttore di vigilanza-Categoria C1. 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione anni 2019/2021 si procederà ad esperire le procedure di mobilità ai sensi degli artt. 34 bis 

e 30 del D.Lgs.vo 165/2001, nell’eventualità in cui tali procedure abbiano esito negativo,  si procederà a  bandire un concorso pubblico 

per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato con orario di lavoro  full time  di n. 1  Funzionario Tecnico Farmacista - 

Categoria D . L’obiettivo è  di espletare le procedure suindicate in tempi celeri, per procedere all’eventuale assunzione a tempo 

indeterminato del Funzionario Tecnico Farmacista con decorrenza 1 agosto 2019. 

 

f) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro 

Si rende necessario prorogare l’assunzione a tempo determinato con orario di lavororo full time dell’Istruttore Amministrativo – Categoria 

C1 - Lanni Simona per un periodo di ulteriori 5 mesi, corrispondenti alla richiesta di congedo parentale fatta dalla Dr.ssa Marigliani 

Cristina, con decorrenza 1 aprile 2019  sino al 31 agosto 2019. 

Si rende necessario assumere n. 1 Funzionario Tencico Farmacista - Categoria D con rapporto di lavoro a tempo determinato  con orario 

di lavoro part time al 50% (18 ore settimanali), della durata di un anno a decorrere dal 19 aprile 2019 , attingendo da graduatorie 

esistenti presso altre Pubbliche amministrazioni previo accordo sottoscritto dai due enti, nelle more dell’espletamento del concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Funzionario Tecnico Farmacista-Categoria D. 

Si rende necessario prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato con orario part time al 50%(18 ore settimanali),  per la durata di 

n. 2 anni all’Assistente Sociale Guerrasio Marta - Categoria D1, con decorrenza 23 aprile 2019. 

Si rende necessario prorogare per un periodo di ulteriori 2 anni il rapporto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 c. 1 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267,  all’Ing. Valentina Carmesini - Categoria D1, con decorrenza 15 aprile 2019. 

Si rende necessario assumere a Tempo Determinato con orario di lavoro full time n. 1 Istruttore contabile e/o amministrativo - Categoria 

C1 – per il periodo di un anno, dopo l’approvazione del bilancio, presso il Settore VI – Servizio II “Tributi”. 

 

 

 

g) Quantificazione risorse decentrate 

L’importo previsto per il Fondo Efficienza Servizi anno 2019 è pari ad €. 172.188.33. Non essendo stato ancora formalmente 

costituito si è fatta una previsione basandosi sul dato storico e nel rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti. L’importo è 

comprensivo dell’incremento previsto all’art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 21/05/2018 ( €.83,20 per ogni dipendente in 

servizio al 31/12/2015), valore economico  rapportato all’orario di lavoro del singolo dipendente. Il suddetto importo  non è 

comprensivo degli cifre inerenti le P.E.O perchè contabilmente sono gestite  nei capitoli PEG di bilancio, naturalmente si tiene 

conto di tali  importi ai fini del rispetto  del limite sul Fondo  riferito all’anno 2016, così come previsto dall’art. 23 comma 2 del 

D.Lgs.vo 75 del 2017. 

 



 

h) I costi del fabbisogno di personale 

 I costi del fabbisogno di personale per l’anno 2019 sono pari ad €. 2.036.402,79, comprensivi : 

a) Dei costi dei tempi indeterminati in servizio sia con orario full time che con orario part time; 

b) Dei costi inerenti l’assunzione a tempo indeterminato, con orario full time,  di n. 1 Funzionario Tecnico Farmacista – Categoria 

D; 

c) dei costi dei tempi determinati in servizio;  

d) dei costi delle categorie protette;  

e) dei costi di n. 1 mobilità in entrata ; 

f) dei costi delle proroghe dei rapporti a tempo determinato; 

g) dei costi inerenti l’ assunzione a Tempo determinato di n. 1 Istruttore contabile e/o amministrativo-Categoria C1 presso il 

Servizio Tributi; 

h) dei costi  inerenti l’ ampliamento di orario al personale in servizio a tempo indeterminatocon rapporto part time; 

i) dei costi derivanti dall’ eventuale richiesta  di personale attualmente in servizio con orario part time , di ritornare ad espletare 

un orario full time . 

 

 

 

i) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica 

 Con Il Fabbisogno di personale anni 2019/2021 è compatibile con i seguenti limiti previsti dalle normative vigenti in materia di 

 assunzioni; 

a) Vincolo sul lavoro flessibile previsto all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 E S.M.I. (100% di quanto speso al medesimo titolo 

nell’anno 2009); 

b) Obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 - 557bis – 557 ter e 557 quater dell’art. 1 L. 296/2006 (art. 11 

c. 4 D.L. 90/2014), nel rispetto della media delle spese di personale del triennio 2011/2013; 

c) Vincolo sui rapporti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato (non superiore al 20%), D. Lgs. 75 del 2017 

che ha modificato l’art. 36 c.2 del D.Lgs. 165/2001; 

d) Rispetto dei vincoli sulle capacità assunzionali, di cui all’art. 1 , comma 228, della legge 208/2015 norma che ha validità sino al 

31/12/2018. Con decorrenza 2019 si applica l’articolo 3 del D.L. 90/2014 in cui si afferma che la percentuale del turn over dal 

2019 in poi, è fissata per tutti i comuni al 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente.  
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DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE 
 

 

 

 

Cat. 

Posti coperti 
 

Posti da coprire per 
effetto del presente 

piano 
Costo complessivo dei posti coperti e 

da coprire
FT PT FT PT 

Dir / / / /                    /  

D3 2 4 3 3 € 172.452,29

D 13 2 13 2 € 515.172,93

C 22 3 25 1 € 816.382,42

B3 8 2 9 1 € 295.441,59

B 6 / 6 / € 177.615,93

A / / / / /

TOTALE 51 11 56 7 € 1.977.065,16

 

 

 



  

PIANO OCCUPAZIONALE 2019. 

ANNO 2019 
  
 

ANNO 2020 

Cat. 
Profilo professionale 

da coprire 
Servizio PT/FT 

Modalità di reclutamento Tempi 
di 

attivazione 
procedura 

Concorso 
pubblico 

Selezione 
Centro 

impiego 

Legge 
n. 

68/1999 

Progressione 
di carriera Stabil. 

……….. 

           

           

           

           

           

COSTO COMPLESSIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cat. 
Profilo 

professionale 
da coprire 

Servizio PT/FT 

Modalità di reclutamento 
Tempi 

di attivazione 
procedura 

Concorso 
pubblico 

Selezione 
Centro 

impiego 

Legge 
n. 

68/1999 

Progressione 
di carriera Stabil. 

DECORRENZA 

D 
Funzionario 

Tecnico 
Farmacista 

Farmacie 
Comunali 

FT SI     01/08/2019 

Dopo 
l’approvazione 
del bilancio di 
previsione e 
l’attivazione 

delle 
procedure di 
mobilita di cui 
agli artt. 30 e 

34 bis del 
D.Lgs.vo 
165/2001 

           

           

           

           

COSTO COMPLESSIVO €. 15.936,22 



ANNO 2021 

Cat. 
Profilo professionale 

da coprire Servizio PT/FT 

Modalità di reclutamento Tempi 
di 

attivazione 
procedura 

Concorso 
pubblico 

Selezione 
Centro 

impiego 

Legge 
n. 

68/1999 

Progressione 
di carriera 

Stabil. 
……….. 

           

           

           

           

           

COSTO COMPLESSIVO  

 

 


