COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2019-38
13/02/2019

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2019, questo giorno Tredici (13) del mese di Febbraio alle ore 09:30 in Parma
si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune
Dott.ssa Rita Alfieri.
Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo
dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 9 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2019-38) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Specificazione dei profili
professionali per le assunzioni di personale anno 2019 a tempo indeterminato, previste
dalla deliberazione di C.C. n. 119 del 17.12.2018 - I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2019-PD-429 del 12/02/2019
OGGETTO: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Specificazione dei profili
professionali per le assunzioni di personale anno 2019 a tempo indeterminato, previste dalla
deliberazione di C.C. n. 119 del 17.12.2018 - I.E.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, approvato unitamente alla nota di
aggiornamento al DUP 2019 - 2021, con deliberazione di C.C. n. 119 del 17 dicembre 2018,
sono previste le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

-

con delibera di Giunta Comunale n. 106/2018 e successive modifiche, è stata approvata la
nuova struttura organizzativa del Comune di Parma ed il quadro delle funzioni affidate a
ciascuna struttura, attivando altresì un processo di cambiamento organizzativo inteso
soprattutto come percorso di change management;

Visti:

-

-

l’art. 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall’art. 4 del decreto legislativo
75/2017 - ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei
fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter”;
l’art. 6-ter del citato d.lgs. 165/2001, ai sensi del quale “con decreti di natura non
regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella
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-

predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma
2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze
professionali.”
le linee di indirizzo ministeriali per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale,
emanate dal Dipartimento della funzione pubblica in data 8 maggio 2018, sulla base delle
quali viene superato il concetto tradizionale di dotazione organica quale “contenitore” rigido,
per passare ad una concezione più flessibile della stessa, intesa quale valore finanziario di
spesa massima sostenibile che non può essere valicata;

Rilevata la necessità - nelle more di apportare ulteriori modifiche integrative al Piano Triennale dei
Fabbisogni di personale 2019 – 2021 - di individuare, per l’anno 2019, i profili professionali da
ricercare e le relative modalità di assunzione, al fine di poter attivare le procedure preliminari
all’acquisizione di nuove unità;
Rilevata, in particolare, l’esigenza di rafforzare la struttura interna dell’ente con l’acquisizione di
professionalità amministrative, contabili, tecniche ed educative, anche in considerazione delle
numerose cessazioni avvenute nel 2018 e delle numerose potenziali cessazioni future in relazione
alla nuove disposizioni in materia pensionistica;
Ritenuto, pertanto, di specificare, per le assunzioni per l’anno 2019, le seguenti professionalità a
tempo indeterminato, già previste in termini di numero di unità e categoria contrattuale nel citato
piano occupazionale 2019:
1) per la cat. C:
- assunzione di due unità di istruttori tecnici educativi Maestro Scuola Infanzia
comunale mediante lo scorrimento della graduatoria vigente e di due istruttori
tecnici educativi Nidi mediante indizione di nuovo concorso;
- n. 2 istruttori amministrativi;
- n. 1 istruttore tecnico culturale tramite concorso riservato ai sensi dell’art. 22,
comma 15, D.Lgs. 75/2017;
- n. 1 istruttore tecnico culturale tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001;
2) per la cat. D: individuazione dei seguenti profili professionali da ricoprire con concorso
pubblico con previsione di riserva del 50% agli interni, previo preventivo espletamento
delle procedure di mobilità:
- n. 2 istruttori direttivi tecnici (di cui un posto riservato agli interni);
- n. 2 istruttori direttivi tecnici contabili (di cui un posto riservato agli interni);
- n. 12 istruttori direttivi amministrativi (di cui 6 posti riservati agli interni)
Considerato che, nel corso dell’anno 2018, si sono verificate le cessazioni di tre dirigenti a tempo
indeterminato e che, nel triennio 2019-2021, si verificheranno ulteriori cinque cessazioni di
personale dirigenziale a tempo indeterminato, rendendo, pertanto, imprescindibile attivare una
politica di copertura del turnover, nei limiti di spesa del personale e della capacità assunzionale;
Dato atto che il Corpo di Polizia Municipale rappresenta un settore strategico del Comune di Parma,
anche alla luce delle Linee programmatiche di Mandato 2017 – 2022, nonché delle recenti normative
nazionali in materia di sicurezza e della complessità delle tematiche sulla sicurezza nella città di
Parma;
Preso atto che, nel piano occupazionale 2019, è già prevista l’assunzione di una unità con qualifica
dirigenziale a tempo indeterminato;
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Visto il decreto del Sindaco n. 80932 del 13 aprile 2018, con il quale è stato affidato a dirigente
dell’ente l’incarico ad interim del Corpo di Polizia Municipale fino all’individuazione della titolarità
dello stesso e comunque non oltre la durata di un anno, con decorrenza 16 aprile 2018;
Verificato che il Comune di Parma ha approvato - con determinazione dirigenziale n. 76095 del 4
maggio 2012 - la graduatoria del concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di dirigente comandante del Corpo di Polizia Municipale;
Preso, inoltre, atto che la vigenza di tale graduatoria – in scadenza al 31 dicembre 2018 - è stata
successivamente prorogata fino al 30 settembre 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 362, lettera a),
della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge Finanziaria 2019);
Preso atto che, a fine 2018, si è concluso positivamente per il Comune il ricorso pendente sulla
medesima graduatoria (Cassazione Civile 13 settembre 2018, n. 22396);
Dato atto che i requisiti previsti dal citato bando di concorso corrispondono alle indicazioni di cui
all’articolo 17, comma 3, della Legge della Regione Emilia Romagna n. 24/2003, per quanto riguarda il
possesso di “comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità
dell’ente di appartenenza, preferibilmente maturata all’interno dei servizi di polizia locale”;
Ravvisata, pertanto, la necessità di avviare le procedure finalizzate allo scorrimento della citata
graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 76095 del 4 maggio 2012, al fine di poter
eventualmente attingere alla stessa prima della sua naturale scadenza, fatto salvo l’esito negativo
della mobilità di cui all’art. 34 bis e 30, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 165/2001;
Ribadito che la spesa scaturente dall’attuazione del presente piano rispetta i prescritti limiti di
contenimento della spesa, sia in termini assoluti (art. 1, comma 557, della legge 296/2006), sia in
termini di facoltà assunzionali (articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015 e articolo 3, comma 5,
del d.l. 90/2014);
Dato atto che non è necessario riacquisire il parere dei revisori dei conti, trattandosi di specificazione
di quanto già deciso con delibera di Consiglio Comunale n. 119/2018;
Dato atto di stabilire che la presente deliberazione venga, pertanto, resa immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, data l’urgenza di definire in modo
dettagliato i profili professionali e procedere, pertanto, all’attivazione delle relative procedure
assunzionali sopra citate, nonchè allo scorrimento della graduatoria in vigore per la copertura della
titolarità del posto di Comandante di Polizia Municipale;
Sentito il Direttore Generale;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sviluppo Organizzativo e
Controllo Strategico;
Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;
Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale come in
atti;

3

DELIBERA
-

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di individuare le seguenti specifiche professionalità a tempo indeterminato, già previste in
termini di numero di unità e categoria contrattuale nel citato piano occupazionale 2019:
1) per la cat. C:
- assunzione di due unità di istruttori tecnici educativi Maestro Scuola Infanzia
comunale mediante lo scorrimento della graduatoria vigente e di due istruttori
tecnici educativi Nidi mediante indizione di nuovo concorso;
- n. 2 istruttori amministrativi;
- n. 1 istruttore tecnico culturale tramite concorso riservato ai sensi dell’art. 22,
comma 15, D.Lgs. 75/2017;
- n. 1 istruttore tecnico culturale tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001;
2) per la cat. D:
individuazione dei seguenti profili professionali da ricoprire con concorso pubblico con
previsione di riserva del 50% agli interni, previo preventivo espletamento delle
procedure di mobilità:
- n. 2 istruttori direttivi tecnici (di cui un posto riservato agli interni);
- n. 2 istruttori direttivi tecnici contabili (di cui un posto riservato agli interni);
- n. 12 istruttori direttivi amministrativi (di cui 6 posti riservati agli interni)
3) per il personale dirigenziale:
assunzione di un dirigente comandante del Corpo di Polizia Municipale a tempo
indeterminato,
il tutto subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità ex art. 34 bis e 30, comma 2
bis, del d.lgs. 165/2001;

-

di approvare, pertanto, le specificazioni sopra illustrate al piano occupazionale 2019, come
da seguente schema riepilogativo:

cat.
C
C
C
C

n.
2
2
1
2

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019
PERSONALE DI CATEGORIA
profilo
decorrenza
istruttori tecnici educativi maestro scuola infanzia 26/08/2019
istruttori tecnici educativi nidi infanzia
26/08/2019
istruttore tecnico culturale
01/01/2019
Istruttore amministrativo
01/07/2019

C

1

istruttore tecnico culturale

01/09/2019

D

2

istruttori direttivi tecnici

01/07/2019

D

2

istruttori direttivi tecnici contabili

01/07/2019

D

12 istruttori direttivi amministrativi

Tot.

01/07/2019

modalità reclutamento
scorrimento graduatoria
concorso pubblico
mobilità tra enti
concorso pubblico
concorso pubblico/scorrimento
graduatoria
concorso pubblico con riserva
del 50% per gli interni
concorso pubblico con riserva
del 50% per gli interni
concorso pubblico con riserva
del 50% per gli interni

24
PERSONALE DIRIGENZIALE

DIR

1

Dirigente del Corpo di Polizia Municipale

01/04/2019 scorrimento graduatoria
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-

Di dare mandato al Settore competente di attivare le relative procedure per l’assunzione di
che trattasi;

-

Di dare atto che si procederà ad eventuali integrazioni e modifiche al Piano Triennale dei
Fabbisogni 2019 – 2021;

-

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sviluppo
Organizzativo e Controllo Strategico dott. Gabriele Righi, come da decreto del Sindaco DSFP
25/2018 PG 80807/2018.II.1.5 del 13 aprile 2018;

-

Di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, data l’urgenza di procedere alle
assunzioni di cui sopra.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2019-PD-429 del 12/02/2019

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2019-PD-429 del 12/02/2019 del Settore SETTORE SVILUPPO
ORGANIZZATIVO E CONTROLLO STRATEGICO di deliberazione della Giunta
Comunale che reca ad oggetto:
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Specificazione dei profili professionali per le
assunzioni di personale anno 2019 a tempo indeterminato, previste dalla deliberazione di C.C.
n. 119 del 17.12.2018 - I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l’atto
medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Gabriele Righi
in data 12/02/2019 alle ore 19:19
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DELIBERAZIONE N. GC-2019-38 DEL 13/02/2019

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per
la pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
ALFIERI

IL SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Rita Alfieri
in data 13/02/2019 alle ore 10:53
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 14/02/2019 alle ore 10:16

