
     

             CITTA' DI IMPERIA

Giunta Municipale

Delibera n. 0272 del 08/11/2018

OGGETTO: Integrazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 - 
Piano annuale assunzioni a tempo indeterminato 2018 

L’anno 2018, e questo dì 8 del mese di Novembre alle ore 11:00 in Imperia nella sala delle  
adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE  per trattare gli 
affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:
Fossati avv. Giuseppe Presente 

D'Agostino arch. Ester Presente 

Gagliano sig. Antonio Presente 

Gandolfo dott.ssa Laura Presente 

Giribaldi dott.ssa Fabrizia Presente 

Oneglio sig. Gianmarco Presente 

Roggero dott.ssa Marcella Assente 

Vassallo sig. Simone Assente 

Volpe sig. Luca Presente 

Quindi sono presenti Assessori N. 7 Sono assenti Assessori N. 2.
Presiede l'adunanza l'On. Dott. Claudio Scajola, Sindaco.
Assiste  la  sottoscritta  Dott.ssa  Rosa  PUGLIA,  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricata  della  redazione  del  
verbale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Preso atto che:
 l’articolo 39 della Legge n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di  

ottimizzare  le  risorse  per  il  migliore  funzionamento  dei  servizi  compatibilmente  con  le  disponibilità  
finanziarie  e  di  bilancio,  gli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  pubbliche  sono  tenuti  alla  
programmazione  triennale  del  fabbisogno di  personale,  comprensivo  delle  unità  di  cui  alla  Legge  n. 
482/1968;

 a norma dell’articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti  

alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge  n.  
68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

 a  norma  dell’articolo  1,  comma  102,  della  Legge  n.  311/2004,  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui 

all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non 
ricomprese  nell’elenco  1  allegato  alla  stessa  legge,  adeguano le  proprie  politiche  di  reclutamento  di 
personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di 
finanza pubblica;

 ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere  

dall’anno  2002  gli  organi  di  revisione  contabile  degli  Enti  Locali,  accertano  che  i  documenti  di  
programmazione  del  fabbisogno  del  personale  siano  improntati  al  rispetto  del  principio  di  riduzione 
complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della L.  n. 449/1997 e s.m.i.;

 secondo l’articolo 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli  

adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’articolo  



3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’articolo 11 del medesimo decreto, 
deve essere certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera  
di approvazione del Bilancio annuale dell’ente;

Richiamato altresì l’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale 
disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in  
coerenza con la  pianificazione pluriennale  delle  attività  e della  performance,  nonché con le linee di  indirizzo  
emanate ai sensi del successivo articolo 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente  
e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;   

Visto l’articolo 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di  
personale di cui all'articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'articolo 4, del D. Lgs. n. 75/2017,  
sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima  
applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal  
30.03.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che il Decreto 8.05.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante le  
predette  “Linee  di  indirizzo  per  la  predisposizione  dei  piani  dei  fabbisogni  di  personale  da  parte  delle  
amministrazioni pubbliche”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018;

Rilevato che per il Comune di Imperia la spesa potenziale massima di personale imposta dal vincolo esterno di cui 
all'articolo  1,  commi  557  e  seguenti della  Legge  n.  296/2006  e  s.m.i.  -  ovvero  valore  medio di  spesa  per  il  
personale  del  triennio  2011/2013  -  ammonta  ad  €  13.688.681,96  compresi  oneri  ed  Irap,  oltre  alla  spesa 
dell'Intervento 3 (collaborazioni coordinate e continuative) pari ad € 10.087,00, come da documentazione agli atti 
del Servizio Personale - Trattamento economico;

Visto l’articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 16 della Legge n. 183/2011 
(Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dal 01.01.2012 di procedere annualmente alla verifica  
delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di  
lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Vista la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  40  del  8.02.2018,  ad  oggetto  "Ricognizione  personale  in  
soprannumero e/o in eccedenza ANNO 2018 (ex art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)", con la quale si è dato atto, 
per  le  ragioni  ivi  esposte  e che qui  si  richiamano,  che a seguito  della  ricognizione annuale per  l'anno 2018,  
effettuata ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come sostituito dall'articolo 16 della Legge n. 183/2011,  
l'attuale dotazione organica di questo Ente non presenta situazioni di soprannumero od eccedenza di personale;

Considerata l'attuale  consistenza  di  personale  presente  nell’organizzazione  dell’Ente,  anche  in  relazione  agli 
obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in  
tale ambito,  non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’articolo 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e  
s.m.i.; 

Considerat inoltre  i  fabbisogni  di  personale  necessari  per  l’assolvimento  dei  compiti istituzionali  dell’Ente,  in 
coerenza gli Indirizzi di Governo - approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16.07.2018 - e la  
pianificazione triennale delle attività dell’Ente, e tenuto conto altresì degli attuali vincoli normativi in materia di  
assunzioni e di spesa del personale;

Visto l’articolo 1, comma 228, della Legge 23.12.2015 n. 208 (c.d. "Legge di Stabilità 2016"), il quale prevede che 
per  l'anno 2018  è  possibile  procedere  ad  assunzioni  a  tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di 
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25% per cento di quella relativa al personale di 
ruolo cessato nell'anno precedente;

Richiamato integralmente  il  Programma  triennale  del  fabbisogno  di  personale  2018/2020 -  di  cui  alla 
Deliberazione della Giunta Municipale n. 244/2017, come successivamente modificata ed integrata con DGM n. 
21/2018, n. 72/2018, n. 126/2018;

Considerato che  nell'anno  2017  si  sono  verificate  n.  8  cessazioni  di  personale  dipendente,  come  da 
documentazione agli atti del Servizio Personale;



Dato atto che i margini assunzionali riferiti all'annualità 2018 risultano determinati come segue: 

2018

Importo totale cessat anno precedente
Costo annuo posizione iniziale della categoria (compresi oneri ed IRAP) 268.545,64

(cessati anno 2017)

Facoltà assunzionale ordinaria  € 67.136,41
(25% spesa cessati anno 2017)

Dato atto che:
- il  Comune di Imperia è impegnato nel complessivo  Piano pluriennale di recupero -   ex articolo   4  del  D.L. 
6.03.2014, n.  16,  convertito,  con  modificazioni, dalla Legge 2.05.2014, n. 68 - distribuito nelle annualità 2015 / 
2024 -  per  un  numero  di  Posizioni  Organizzative  finanziate  fuori  Fondo,  come da Deliberazione  della  Giunta 
Municipale n.131 del 29.05.2015, che qui integralmente si richiama;
- l'importo complessivo da porre a recupero ammonta ad € 1.319.137,28 che, distribuito in quote annue di pari  
valore, prevede  un importo annuale pari ad € 131.913,73;
- al piano di recupero concorrono sia la riduzione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del  
personale, sia, qualora possibili, i risparmi effettivamente derivanti dai piani di razionalizzazione e riqualificazione  
della spesa ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L.  6.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  
Legge 15.07.2011, n. 111 (per il loro importo integrale); 
- la Legge n. 208/2015, sopra citata - ed, in particolare, il combinato disposto dei commi 226 e 228 dell'articolo 1,  
consente  - alle Regioni ed agli Enti Locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica - di compensare le  
somme da recuperare  ai  sensi  dell'articolo 4 del  D.L.  n.  16/2014 con i  risparmi effettivamente derivanti dalla 
riduzione del turn over;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 221 del 06/07/2017, con la quale è stato rimodulato - per il  
triennio  2017/2019  –  il  suddetto  Piano  pluriennale  di  recupero  2015/2024 che  ha  previsto,  tra  l'altro,  per 
l'annualità 2018 di destinare l'intera quota derivante dai risparmi per turn over (25% spesa cessazioni anno 2017)  
pari ad € 67.136,41;

Dato atto che: 
- in attuazione del Piano annuale del fabbisogno di personale 2018 - come integrato con DGM n. 21/2018 - è stata  
assunta  n.  1  unità  di  personale  con  qualifica  di  "Agente  di  Polizia  Municipale",  cat.  C,  a  tempo  pieno  ed  
indeterminato, mediante procedura di mobilità volontaria esterna ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, previo 
espletamento della mobilità obbligatoria di cui all'articolo 34-bis del suddetto Decreto;
- la procedura di assunzione in mobilità di cui sopra - seppure finanziariamente "neutra" ai fini della capacità  
assunzionale, in quanto attuata tra Pubbliche Amministrazioni sottoposte a restrizioni delle assunzioni - è stata  
attivata nel rispetto dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, che impone il contenimento delle spese 
di personale in valore assoluto rispetto alla media del triennio 2011/2013, nonchè del rispetto delle norme che  
impongono agli Enti Locali l'osservanza dei vincoli di natura finanziaria (pareggio di bilancio);

Richiamate: 
– la deliberazione della Corte dei Conti della sezione Regionale della Liguria Del. n.65/2015 con la quale sulla base 
della Relazione – questionario dell'organo di revisione sul conto consuntivo per l'esercizio 2013, erano stati rilevati  
profili di criticità in ordine alla gestione contabile e finanziaria del Comune di Imperia; 
– la deliberazione della Corte dei Conti della sezione Regionale della Liguria Del. n.77/2016 con la quale veniva 
accertato il permanere della criticità della situazione finanziaria ed invitava, tra l'altro, il Comune di Imperia ad 
assumere nuove iniziative ed i  provvedimenti necessari  per rimuovere le criticità riscontrate  nella gestione di 
cassa; 
– la deliberazione della Corte dei Conti della sezione Regionale della Liguria Del. n. 62/2018 con la quale veniva 
accertata con riferimento alla gestione contabile finanziaria del Comune di Imperia, la situazione di squilibrio della  
gestione di cassa contraddistinta negli  esercizi  del periodo 2012-2016 determinata dal consistente e protratto 
ricorso all'anticipazione di tesoreria, oltre a quant'altro meglio specificato nella suddetta deliberazione; 

Rilevato che: 



– con la suddetta deliberazione n. 62/2018 la Corte dei Conti disponeva ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL che, il  
Sindaco di Imperia entro il termine dei 60 giorni dal deposito della stessa pronuncia, trasmettesse la relazione  
richiesta corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la rimozione delle criticità evidenziate dalla Corte  
dei Conti medesima; 
–  in  data  16  maggio  2018  veniva  trasmessa  la  suddetta  Relazione  con  la  quale  sono  stati  comunicati  i  
provvedimenti  adottati  dal  Comune di  Imperia  per  rimuovere  le  irregolarità  e  per  ripristinare  gli  equilibri  di  
Bilancio; 
– in data 8 giugno 2018 si è svolta presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria  
l'adunanza pubblica a seguito della quale la Corte dei Conti si è formalmente espressa con la deliberazione della  
Corte dei Conti della sezione Regionale della Liguria Del. n.114/2018; 

Considerato che: 
– con la suddetta deliberazione della Corte dei Conti della sezione Regionale della Liguria Del. n.114/2018 veniva  
accertato  che  con  riferimento  alla  gestione  contabile  finanziaria  del  Comune  di  Imperia  i  provvedimenti 
comunicati non sono allo stato idonei a rimuovere integralmente le irregolarità accertate e a garantire il pieno ed  
effettivo rispetto degli equilibri di bilancio; 
–  occorre  pertanto  individuare  nuove  ed  ulteriori  misure  correttive  da  porre  in  essere  da  parte  di  questa 
Amministrazione che si è insediata solo dal 26 giugno 2018, onde regolarizzare la rappresentazione contabile delle  
risultanze finanziarie della gestione finanziaria del Comune di Imperia e rimuover le irregolarità segnalate dalla  
Corte dei Conti; 

Considerato che alla luce delle suddette pronunce della Corte dei Conti sezione Regionale della Liguria, qualora  
dovessero  permanere  le  difficoltà  obiettivamente  riscontrate  fino ad oggi,  questa  Amministrazione  Comunale 
dovrà  verificare  la  sussistenza  delle  condizioni  per  poter  attivare  una  eventuale  procedura  di  riequilibrio  
finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL.; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 240 del 4.10.2018 ad oggetto "Delibera Corte dei Conti Sezione  
Regionale di controllo per la Liguria - Del. n. 114/2018/PRSP - Atto di indirizzo";

Riscontrato che  le  politiche   assunzionali  dell'Ente  sono  state  fortemente  limitate  dal  Piano  Pluriennale  di 
recupero sopra indicato, che ha previsto la compensazione delle somme da recuperare con  i risparmi per  turn  
over;

Dato atto che gli Indirizzi di Governo dell'Amministrazione - approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  
28 del 16.07.2018 - prevedono, tra gli obiettivi prioritari, una maggiore sicurezza della Città, da perseguirsi,  tra 
l'altro, con il potenziamento del Corpo di Polizia Municipale;

Riscontrato che i servizi di Polizia Municipale sono servizi pubblici essenziali dell'Ente, atti a garantire il governo 
del territorio comunale ed un miglior livello di tutela della sicurezza della cittadinanza, misura indifferibile, pur in  
presenza di azioni di  contenimento della spesa;

Visto l'articolo 20 "Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni" del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75, ed in 
particolare il comma 1, che testualmente dispone:

"1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare  
la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio  
2018-2020,  in  coerenza  con  il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  e  con  
l'indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,  assumere  a  tempo  indeterminato  personale  non  
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (nota: 28  
agosto 2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; 
b)  sia  stato  reclutato  a  tempo determinato,  in  relazione  alle  medesime  attività  svolte,  con  procedure  
concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione  
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni";     

Richiamata,  altresì,  la  Circolare del  Ministro per la  semplificazione e la  Pubblica Amministrazione  n.  35/2017  
recante "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di  
lavoro flessibile e superamento del precariato";



Verificato, a seguito di ricognizione del personale potenzialmente interessato alla procedura di stabilizzazione di 
cui al citato articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, che presso il nostro Ente è attualmente in servizio a  
tempo pieno e determinato n. 1 unità di personale con qualifica di Agente di Polizia Municipale, cat. C, in possesso 
di tutti i requisiti di cui alla suddetta disposizione normativa e, precisamente:

a)  essere  in  servizio  successivamente  al  28  agosto  2015  con  contratto  a  tempo determinato  presso  il  
Comune di Imperia; 
b) essere stata reclutata a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure  
concorsuali;  
c) avere maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze del Comune di Imperia almeno tre anni di servizio,  
anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

Ritenuto, in coerenza con i richiamati Indirizzi di Governo dell'Amministrazione nonché delle motivazioni sopra 
esposte, di procedere ad integrazione del  Programma triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 - Piano 
annuale 2018 - prevedendo la seguente assunzione, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017:

Cat N. Profilo 
profess.

Tempo 
pieno o 
parziale

Settore / 
Servizio

Modalità 
assunzione

Decorrenza 
assunzione

Costo 
annuo

Oneri a 
carico 
Ente

Irap Totale

C 1  Agente di 
Polizia 
Municipale

Tempo 
pieno

Settore Polizia 
Municipale e 
sicurezza 
urbana

Stabilizzaz. 
ex art.  20, 
c. 1, D.Lgs. 
n. 75/2017

15.11.18 23.150,26 6.176,48 1.967,77 31.294,48

TOTALE 31.294,48

Dato atto che: 
-  il  Piano  annuale  del  fabbisogno  di  personale  a  tempo  indeterminato  2018  garantisce  adeguato  accesso 
dall'esterno,  essendo stata  attuata  l'assunzione a  tempo indeterminato  in  mobilità  volontaria  esterna  di  n.  1 
Agente di Polizia Municipale che, come sopra esposto, pur non incidendo sulla facoltà assunzionale 2018, è stata  
attivata nel rispetto dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, che impone il contenimento delle spese 
di personale in valore assoluto rispetto alla media del triennio 2011/2013, nonchè del rispetto delle norme che  
impongono agli Enti Locali l'osservanza dei vincoli di natura finanziaria (pareggio di bilancio);
-  la suddetta assunzione è stata preceduta dalla procedura di mobilità obbligatoria, ex articolo 31-bis del D.Lgs. n.  
165/2001, conclusasi con esito negativo;  

Ritenuto di destinare al Piano Pluriennale di recupero per l'annualità 2018 i risparmi effettivamente derivanti dal  
turn-over - come consentito dal combinato disposto dei commi 226 e 228 dell'articolo 1, della Legge n. 208/2015 - 
al netto dell'assunzione di sopra;

Richiamato il  vigente  Regolamento comunale sull’ordinamento degli  uffici e dei  servizi,  approvato con propria 
deliberazione  n.  97  del  20.04.2012  e  modificato  con  successivi  atti  deliberativi  e,  da  ultimo,  con  la  propria  
deliberazione n. 53 del 15.02.2018;

Richiamato altresì  il  C.C.N.L. 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali,  nonché il  C.C.N.L.  
dell’autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del comparto 
Regioni-Autonomie Locali;

Visto il parere favorevole n. 17 espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi 
dell'articolo 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 7/11/2018;

Rilevato che  del  contenuto  del  presente  provvedimento  è  stata  fornita  la  prescritta  informazione  alle 
Organizzazioni sindacali ed alla RSU, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con nota in  
data 6/11/2018;

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Personale, Cultura, Manifestazioni e Sport, in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n° 267;



Visto, altresì, il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari circa la regolarità contabile,  
ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 25.01.2018 avente per oggetto “Approvazione Piano 
Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità – Annualità 2018/2020”; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 154 del  19.05.2016, con la quale è stato  approvato il  Piano 
triennale delle azioni positive del Comune di Imperia - annualità 2016/2018;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31.05.2018, con la quale è stato aggiornato il Documento  
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2018/2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31.05.2018, con la quale è stato approvato il  Bilancio  
2018/2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 3.10.2018, con la quale è stato aggiornato il Documento  
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;

Visto  il  D.Lgs.  30.03.2001,  n.  165,  che disciplina  il  lavoro  alle  dipendenze delle  Amministrazioni  pubbliche,  e  
successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il T.U. 18.08.2000, n° 267;

Ritenuta, nella fattispecie, la specifica competenza della Giunta Comunale;

Visto il  disposto dell’articolo 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’immediata eseguibilità 
delle deliberazioni;

Visto lo Statuto del Comune;

Richiamat i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del Comparto Regioni – Autonomie locali;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1)  Di  approvare  i  richiami,  le  premesse  e  l'intera  narrativa  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
dispositivo, richiamando in particolare i seguenti punti: 
a)  per  il  Comune  di  Imperia  la  spesa  potenziale  massima  di  personale imposta  dal  vincolo  esterno  di  cui 

all'articolo 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e s.m.i. - ovvero valore medio di spesa per il  
personale del triennio 2011/2013 - ammonta ad  € 13.688.681,96 compresi oneri ed Irap, oltre alla spesa 
dell'Intervento 3 (collaborazioni coordinate e continuative) pari ad € 10.087,00, come da documentazione agli 
atti del Servizio Personale - Trattamento economico;

b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Ente, effettuata ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. n.  
165/2011 e successive modificazioni  ed integrazioni,  e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai  
sensi  dell’articolo 33 del  D.  Lgs.  n.   165/2001 e successive  modificazioni  ed integrazioni,  non emergono 
situazioni di personale in esubero;

2) Di integrare il  piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 - Piano annuale assunzioni a tempo 
indeterminato 2018, nel rispetto dei vigenti vincoli  in materia di assunzioni  in premessa esplicitati, come 
segue:  

 assunzione a tempo indeterminato della seguente figura, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 20, comma 1,  

del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75: 

Cat N. Profilo 
profess.

Tempo 
pieno o 
parziale

Settore / 
Servizio

Modalità 
assunzione

Decorrenza 
assunzione

Costo 
annuo

Oneri a 
carico 
Ente

Irap Totale



C 1  Agente di 
Polizia 
Municipale

Tempo 
pieno

Settore Polizia 
Municipale e 
sicurezza 
urbana

Stabilizzaz. 
ex art.  20, 
c. 1, D.Lgs. 
n. 75/2017

15.11.18 23.150,26 6.176,48 1.967,77 31.294,48

TOTALE 31.294,48

3) Di dare atto che la spesa derivante dall'assunzione rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di 
quella  connessa  alle  facoltà  assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,  rispetta  gli  attuali  vincoli  di  finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’articolo 1, commi 557 e seguenti della L.  
296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima).

4)  Di  dare  atto che,  con riferimento  all'annualità  2018,  la  spesa  del  personale  in  servizio,  sommata  a quella  
derivante dalle facoltà assunzionali consentite, ovvero pari ad € 67.136,41 ed alle ulteriori spese di personale -  
non è superiore al limite di spesa consentito dalla legge, ovvero il  valore medio di spesa per il  personale del 
triennio  2011/2013,  pari  ad  €  13.688.681,96  compresi  oneri  ed  Irap,  oltre  a  collaborazioni  coordinate  e 
continuative pari ad € 10.087,00, come da documentazione agli atti.

5) Di pubblicare il  presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”,  nell’ambito degli  
“Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a  
tempo indeterminato” di cui all’articolo 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

6)  Di  trasmettere  il  presente  piano  triennale  dei  fabbisogni  alla  Ragioneria  Generale  dello  Stato  tramite  
l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’articolo 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come 
introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

7) Di avvalersi per l'annualità 2018 della facoltà di utilizzo delle risorse derivanti dai risparmi del turn over, come 
consentito dalle disposizioni richiamate in narrativa, ai fini della destinazione delle risorse al Piano Pluriennale di 
recupero  delle  Posizioni  Organizzative  finanziate  fuori  Fondo,  come  di  seguito  indicato,  facendo  riserva  di 
procedere a rimodulazione della quota annuale 2018 del citato Piano di recupero:

2018

Costo effettivo sostenuto sul bilancio (compresi oneri ed IRAP) del 
personale cessato nell'anno 2017 € 268.545,64

Facoltà assunzionale ordinaria  € 67.136,41
(25% spesa cessati anno 2017)

Valore del Piano dei fabbisogni di personale 2018
€ 31.294,48

Importo destinabile al Piano di recupero per risparmi derivanti dalla 
riduzione del turn over - Annualità 2018 € 35.841,93

8)  Di  demandare  al  Dirigente  del  Settore  proponente,  Responsabile  del  procedimento,  Dott.ssa  Mariateresa 
Anfossi, i successivi adempimenti inerenti l'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresi quelli indicati ai 
punti 5) - 6) -7). 

9) Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

10)  Di  dichiarare  con  voti  unanimi  palesi  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  
dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 
49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale
On. Dott. Claudio Scajola Dott.ssa Rosa Puglia

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale  certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di 
Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione 
ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato


