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COPIA

COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81 DEL 01/09/2021

OGGETTO

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021/2023 -
VARIAZIONE E ADEGUAMENTO - DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMANDO PARZIALE

IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VOGHIERA DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO
CATEGORIA GIURIDICA C

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di settembre alle ore 13:00 nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO LUPINI PAOLO Si
VICE SINDACO MASINA ISABELLA Si
ASSESSORE GANZAROLI EMANUELE Si
ASSESSORE BANDIERA DANTE Si
ASSESSORE CAVICCHI CHIARA Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il SINDACO PAOLO LUPINI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta, invitando i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Viste:
 La deliberazione di Consiglio Comunale N. 3 del 15.01.2021 con cui si approvava il DUP 2021/2023 e la Nota

aggiornamento Dup 2021/2023 approvata con Delibera CC n. 5 del 30/03/2021che configura il definitivo per
il triennio 2021/2023 nonché le successive variazioni ed integrazioni;

 la deliberazione n. 18 del 30.03.2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio per il triennio
2021/2023 e relativi allegati e successive variazioni ed integrazioni;

 la deliberazione n. 31 del 30.03.2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023, integrata con altra deliberazione n. 62 del 30.06.2021 con la quale ha assegnato, tra
l’altro, ad ogni singolo Responsabile di settore gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse finanziarie,
umane e strumentali e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 19 del 11/03/2021 con cui è stato approvato il Piano Triennale del
Fabbisogno di Personale 2021/2023, integrata con propria deliberazione n. 74 del 04/08/2021 avente oggetto “Piano
triennale dei fabbisogni di personale anni 2021/2023 - aggiornamento calcolo capacità assunzionale in seguito
all'approvazione del rendiconto di gestione per l'anno 2020”;

Dato atto che il suddetto Piano Triennale dei fabbisogni di personale, valevole per il triennio 2021/2023, è stato:
 redatto in conformità con le disposizioni contenute nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani

dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, emanate con Decreto del 08/05/2018
dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e pubblicate in G.U. in data 27/07/2018, e
che data la valenza programmatoria risulta altresì richiamato nel DUP 2021 – 2023;

 inviato alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite l’applicativo di SICO in data 25/03/2021 ed in data
31/08/2021 è stato trasmesso l’atto di aggiornamento dello stesso;

Considerato che le stesse “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche”, al punto 2 prevedono che “l’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita
solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. “

Considerato che come specificato nella deliberazione GC n. 19/2021, integrata con deliberazione n. 74 del
04/08/2021, il Comune di Voghiera, in osservanza del disposto normativo di cui all’art.33 comma 2 del DL34/2019 e
del DPCM17/3/2020, in relazione agli ultimi tre rendiconti approvati, ha un rapporto percentuale tra spese di
personale ed entrate correnti al netto dei crediti di dubbia esigibilità pari al 18,43%, quindi si colloca tra gli Enti
virtuosi;

Considerato che con determinazione n. 192 del 23/08/21 si è disposto il trasferimento per mobilità del dipendente
Sig. Massimo Nanetti, in servizio presso questo comune con mansioni di Istruttore Tecnico Cat. C. a tempo pieno e
indeterminato, presso il Settore Urbanistica, Patrimonio, Territorio, Ambiente, con decorrenza 01/09/2021;

Vista altresì la determinazione n. 372 del 20/08/2021 trasmessa dall’Unione Valli e Delizie, con la quale veniva
disposta l’assunzione in servizio del dipendente Sig. Massimo Nanetti a decorrere dal 01/09/2021;

Considerato che al fine di evitare gravi pregiudizi al Settore di competenza ed al Comune, stante la riduzione di
organico, il Responsabile del Servizio Personale, su richiesta del Responsabile del Settore Urbanistica, Patrimonio,
Territorio, Ambiente con nota prot. n. 5531 del 06/08/2021 ha chiesto la possibilità di attivare un comando parziale
di due giorni alla settimana presso il comune di Comune di Voghiera della durata di mesi 4 circa, nell’attesa
dell’attuazione della pianificazione assunzionale volta a potere coprire il posto resosi vacante;

Vista la nota prot. n. 5845 del 24/08/2021, con la quale il dipendente Sig. Massimo Nanetti, con mansioni di
Istruttore Tecnico Cat. C. a tempo pieno e indeterminato, presso il Settore Urbanistica, Patrimonio, Territorio,
Ambiente, si rendeva disponibile al comando di cui sopra;
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Dato atto di quanto sopra descritto ed in attesa di procedere alla copertura del posto resosi vacante come già
previsto nel piano assunzionale (copertura di tutti i posti che si rendessero vacanti), si ritiene di procedere
all’attivazione di un comando della durata di circa 4 mesi;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2021, con la quale si provvedeva alla variazione di
Bilancio 2021 a finanziamento dell’istituto del comando da attivare sulla base di una stima del trattamento
fondamentale da corrispondere e contestualmente con lo stesso provvedimento, dando atto della costituzione delle
relative modifiche al Documento Unico di Programmazione ed al Piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 01/09/2021, con la quale si provvedeva con variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2021, all’integrazione delle risorse prevedendo in via prudenziale la somma totale da
corrispondere comprensiva del trattamento accessorio da rimborsare all’Ente presso il quale il dipendente verrà
trasferito;

Dato atto inoltre che:

 L’istituto del comando disciplinato dal DPR n. 3 del 1957 art. 56, prevedeva che l’impiegato di ruolo potesse
essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici, esclusi
quelli sottoposti alla vigilanza dell’amministrazione cui l’impiegato appartiene e che lo stesso fosse disposto,
a tempo determinato ed in via eccezionale, per riconosciute esigenze del servizio o quando fosse richiesta
una speciale competenza, a svolgerlo;

 Il predetto art. 56 DPR n. 3 del 1957 può considerarsi trasfuso nell’art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs
165/2001 e s.m.i. che testualmente recita: “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze
organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme
speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente
decreto.”

 Il comando secondo il disposto dell’art 1 commi 413 e 414 della L. 24/12/2012 n. 228, Legge di stabilità 2013,
a decorrere dal 01/01/2013 richiede l’intesa tra le amministrazioni e l’assenso del lavoratore interessato;

Considerato che il Comune di Voghiera rimborserà all’Ente presso il quale il dipendente sarà trasferito, gli oneri
relativi al trattamento economico fisso e continuativo del dipendente e il relativo salario accessorio, come definito
nell’apposito accordo che sarà sottoscritto tra gli Enti;

Rilevato che il costo del comando per il trattamento fondamentale è previsto in € 3.637,56 di cui spesa di personale
€ 3.411,83 (parte retribuzione e parte oneri) e Irap € 225,73;

Dato atto che:
- nell’anno 2021, le maggiori spese derivanti dall’attivazione del comando rientrano nei limiti della spesa di
personale, come previsto nella deliberazione n. 74/2021;

- La sostituzione dell’Istruttore Tecnico, presumibilmente decorrerà dal mese di dicembre 2021;
Considerato dunque di procedere, per tutto quanto sopra riportato, all’adeguamento del piano delle assunzioni
previste per l’anno 2021;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 30/08/2021, prot. n. 5954;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
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Dato atto che il Sindaco e gli Assessori non hanno dichiarato nel presente atto di trovarsi in posizione di conflitto
d’interesse;

Con votazione unanime;

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa e che si ritiene qui di seguito integralmente richiamato:

 di adeguare il piano delle assunzioni previste per l’anno 2021 mediante il mantenimento, fino al 31 dicembre
2021, dell’attività tecnica nell’ambito del Settore Urbanistica, Patrimonio, Territorio, Ambiente svolta dal
dipendente che cesserà in data 01/09/2021, attraverso l’inserimento di un comando parziale svolto dal
dipendente stesso nella misura di due giorni alla settimana per circa 4 mesi , in attesa della predisposizione
degli atti per la copertura del posto resosi vacante con una spesa per il trattamento fondamentale prevista
in € 3.637,56 di cui spesa di personale € 3.411,83 (parte retribuzione e parte oneri) e Irap € 225,73;

 di dare atto che le modalità del comando in argomento saranno definite successivamente con apposito atto;

 di dare atto che il Comune di Voghiera, in osservanza al disposto normativo di cui all’art. 33, comma 2 del DL
n. 34/2019 e del DPCM del 17/3/2020, in relazione agli ultimi tre rendiconti approvati, ha un rapporto
percentuale tra spese di personale ed entrate correnti, al netto dei crediti di dubbia esigibilità, pari al 18,43%
come dimostrato, con parere positivo dell’Organo di Revisione, con riferimento alla deliberazione di Giunta
n. 74/2021;

 di autorizzare, con l’approvazione del presente atto l’Ufficio Personale, a porre in essere i conseguenti
provvedimenti al fine di procedere alla definizione del comando oggetto della presente modifica al Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale;

Indi, con successiva e unanime votazione palese;

DELIBERA INOLTRE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267 al fine di procedere alla tempestiva formulazione degli atti conseguenti.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Prof. PAOLO LUPINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PIETRO VERONESE

_____________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. n.134
comma 4 del Dlgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PIETRO VERONESE

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Voghiera ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e ss.mm.ii.



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Rif.to proposta: 36 del 31/08/2021

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021/2023 -
VARIAZIONE E ADEGUAMENTO - DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMANDO PARZIALE IN
SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VOGHIERA DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO
CATEGORIA GIURIDICA C.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Voghiera, lì 31/08/2021

IL RESPONSABILE
f.f. Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Rif. Proposta: 36 del 31/08/2021

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021/2023 -
VARIAZIONE E ADEGUAMENTO - DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMANDO PARZIALE IN
SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VOGHIERA DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO
CATEGORIA GIURIDICA C.
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Voghiera, lì 31/08/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCHIANCHI ALESSANDRA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che il presente atto avente oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE ANNI 2021/2023 - VARIAZIONE E ADEGUAMENTO - DISPOSIZIONI RELATIVE
AL COMANDO PARZIALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VOGHIERA DI N. 1
ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA C è stato pubblicato all’albo pretorio al
numero 462 il giorno 08/09/2021 e vi rimarrà fino al 23/09/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PIETRO VERONESE

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)


