CITTA’ DI BARLETTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 221
del 15/12/2020

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNI 2021-2023.

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 18.15 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
convocata nelle forme di legge.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Presenti
Cannito Cosimo Damiano

Sindaco

X

Cefola Gennaro

Vice sindaco

X

Calabrese Gennaro

Assessore

X

Carbone Graziana

Assessore

Cilli Oronzo

Assessore

X

Gambarrota Nicola

Assessore

X

Passero Ruggiero

Assessore

X

Ricatti Lucia

Assessore

X

Salvemini Maria Anna

Assessore

X

Assenti

X

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

In esecuzione della “Disciplina delle sedute di Giunta in remoto. Regolamentazione modalità
telematiche” approvata con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 18.03.2020, si dà atto che la seduta
di Giunta Comunale si è svolta in modalità “a distanza” mediante collegamento in audio-video
conferenza su piattaforma zoom.
La presenza degli intervenuti è stata accertata in forza di collegamento audio/video alla sessione, con
avvio della seduta alle ore 18.15 del 15.12.2020 e con identificativo:
Collegamento riunione:
https://us02web.zoom.us/j/81598553143
Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervento ed anche di visione ed ascolto degli altri
partecipanti.
Il voto è stato espresso mediante dichiarazione individuale resa in corso di collegamento, percepibile da
parte di tutti i soggetti collegati.
Pertanto:
La giunta comunale
Richiamati gli atti di programmazione del fabbisogno di personale:






Delibera di Giunta n. 197 del 22/11/2018 programmazione dei fabbisogni 2019-2021;
Delibera di Giunta n. 254 del 28/11/2019 programmazione dei fabbisogni 2020-2022;
Delibera di Giunta n. 38 del 13/02/2020 programmazione dei fabbisogni 2020-2022 Modifica;
Delibera di giunta n. 192 del 30/10/2020 di riassetto della programmazione dei fabbisogni
2020-2022;
La determinazione dirigenziale n. 1121 del 6/8/2020 di verifica dei limiti assunzionali di cui
all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (DPCM 17 marzo 2020);

Considerato che ai sensi dell’art. 6 comma 2 del dlgs n. 165/2001 l’amministrazione deve
predisporre il programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2021 2023 quale allegato del
bilancio di previsione;
 che sussistono gli obblighi di contenimento della spesa del personale previsti dalla L.
296/2016 art 1 c. 557 e 557ter e s.m.i. con le esclusioni previste dalla Circolare 2004 della
Ragioneria dello Stato;
 che in ordine agli obblighi di copertura previsti dalla L. 68/1999 18 comma 2 permangono
due scoperture sulle base del prospetto informativo dell’anno 2020 da colmarsi con le
assunzioni riservate per le categorie A e B mediante avviamento da parte dell’ufficio prov.le
del lavoro o con le riserve nell’ambito delle ordinarie procedure concorsuali per le categorie
superiori;




sulla base della recente riprogrammazione del piano assunzionale 2020 – 2022 (delibera di
giunta n. 192/2020), di recente adozione, la programmazione 2021-2023 allo stato attuale
non necessità di variazioni;
il presente provvedimento necessita di un parere del Collegio dei Revisori dei Conti, sul
rispetto del principio di contenimento della spesa del personale nella sua nuova previsione
di cui alla L. 296/2016 art 1 c. 557 e 557ter e s.m.i.

Visto l’attuale assetto della dotazione organica, le cessazioni preventivate a legislazione vigente
per il triennio 2021-2023, le assunzioni programmate con delibera di giunta n. 192/2020
Acquisito il parere tecnico del dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane sul
testo della presente proposta, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Acquisito il parere di regolarità contabile del dirigente del Settore Programmazione EconomicoFinanziaria sul testo della presente proposta, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Stampato il:16/12/2020

Acquisito il parere dei revisori n. 135 del 12.12.2020 ai fini della verifica del contenimento della
spesa complessiva entro i limiti previsti dalla L. 296/2006 art. 1 comma 557 e 557 bis nonché delle
limitazioni sulle assunzioni di cui al D.L. n. 34/2019 conv. con modificazioni dalla L. n. 58/2019 art.
33 (DPCM applicativo del 17/03/2020)
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono
integralmente riportate:















Di confermare il piano dei fabbisogni per gli esercizi 2021-2022-2023 previsto dall’art. 6
comma 2 del Dlgs n. 165/2001 (allegato 1) quale risultante dalla delibera di giunta n.
192/2020 e dalla precedente programmazione 2020-2023 ( Delibera di giunta n. 254/2019);
Di dare atto che le procedure assunzionali previste dalle precedenti programmazioni, non
riportate nella presente programmazione, restano confermate;
Di prendere atto che l’andamento della spesa di personale è in linea con gli attuali vincoli
di finanza pubblica L. 296/2006 art. 1 comma 557 e 557 bis nonché delle limitazioni sulle
assunzioni di cui al D.L. n. 34/2019 conv. con modificazioni dalla L. n. 58/2019 art. 33
(DPCM applicativo del 17/03/2020);
Di dare atto che il presente assetto del fabbisogno è subordinato al finanziamento
nell’ambito del redigendo bilancio 2021-2023;
Di confermare gli indirizzi già espressi nella delibera di giunta n. 192/2020;
Di dare mandato al dirigente del settore programmazione di rivedere l’assetto del presente
piano dei fabbisogni in funzione di ulteriori esigenze individuate dalla dirigenza nonché in
occasione di cessazioni non previste, delle scoperture sulle quote d’obbligo ex L. 68/1999
rivenienti dal prospetto informativo per l’anno 2021;
Di procedere altresì alle nuova individuazione dei profili attraverso l’applicativo gestionale
definito nell’ambito del Progetto #Riformattiva, al quale il Comune di Barletta ha aderito con
DGC n.170 del 29.07.2019
Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dell’ente, al Collegio dei Revisori dei
Conti, all’O.I.V. ed alle Rappresentanze Sindacali per opportuna conoscenza;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata e
palese votazione unanime, resa nei modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000.

Stampato il:16/12/2020

Pareri
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 464

Ufficio Proponente: Gestione economica
Oggetto: PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNI 2021-2023.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Gestione economica)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/12/2020

Il Responsabile di Settore
Caterina Navach

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole - per il fabbisogno di personale dovranno essere stanziate le necessarie risorse
nel redigendo bilancio di previsione 2021/2023

Data 02/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cannito Cosimo Damiano

Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)
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