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N. 150   DEL   23.04.2020 

 

 

OGGETTO: PERSONALE - AGGIORNAMENTO PIANO OCCUPAZIONALE 2019 E 

CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – 

APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemilaventi il ventritre del mese di aprile alle ore 16:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE NO ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Bessone, Scaramuzzi, Gaggino e 

Zappalà; 

 

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste, in videoconferenza, il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 150    DEL   23/04/2020 

 

PERSONALE - AGGIORNAMENTO PIANO OCCUPAZIONALE 2019 E 

CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO 

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – APPROVAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 411 del 18/11/2018 integrata con 

deliberazione G.C. n. 283 del 09/09/2019, con la quale venne approvato il Piano 

occupazionale per l’anno 2019, prevedendo, tra gli altri, la copertura dei seguenti n. 8 posti in 

Categoria D e precisamente: 

 

• 1 Specialista Tecnico – Servizi Urbanistici Cat. D a tempo pieno da assegnare al Settore 

Governo del territorio, ambiente, trasporti e patrimonio; 

• 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D a tempo pieno da assegnare al Settore Lavori 

pubblici; 

• 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. D a tempo pieno da assegnare ai 

Servizi Informatici; 

• 1 Istruttore Direttivo Educativo Cat. D a tempo pieno da assegnare al Servizio Asili Nido; 

• 3 Istruttori Direttivi di P.M. Cat. D a tempo pieno da assegnare al Comando Polizia 

Municipale; 

• 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D a tempo pieno da assegnare il Servizio Sport;  

 

Considerato che l’attuale emergenza sanitaria COVID-19 ha determinato la 

chiusura temporanea del servizio asili nido, rendendo al momento rinviabile l’acquisizione 

della figura del previsto Istruttore Direttivo Educativo – cat. D - per il Servizio Asili Nido; 

 

Considerato altresì che la stessa emergenza sanitaria di contro ha fatto emergere la 

cogente necessità di potenziare il Settore Servizi Sociali per quanto possibile, Settore 

all’interno del quale si evidenzia tra l’altro la mancanza di una figura professionale 

specializzata, appartenente alla Categoria D, che agisca in qualità di coordinatore del 

personale raccordando gli interventi necessari; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’assunzione di 1 posto originariamente 

previsto di Istruttore Direttivo Educativo – Categoria D, con 1 posto di Coordinatore 

Specialista Servizi Sociali – Categoria D; 

 

Considerato che si rende quindi necessario istituire tale figura professionale 

all’interno dei profili previsti dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 348 del 25/07/2006 e ss.mm.ii., denominando 

tale figura “Specialista dell'organizzazione del sistema dei servizi socio assistenziali – Cat  D” 

e prevedendo per tale figura le seguenti caratteristiche: 

 

• TITOLI RICHIESTI: 

 

Possesso di uno dei titoli di studio di seguito elencati: 

 

- Laurea MAGISTRALE O SPECIALISTICA in Servizio Sociale (Laurea Specialistica 

57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali oppure Laurea 

Magistrale LM-87 Servizio sociale e politiche sociali), oppure titolo di studio 

equipollente ai sensi di legge; 

 



oppure 

 

- Laurea MAGISTRALE O SPECIALISTICA in Psicologia (Laurea Specialistica 58/S 

Psicologia oppure LM-51 Psicologia), oppure titolo di studio equipollente ai sensi di 

legge; 

 

oppure 

 

- Laurea triennale in Servizio Sociale (L39) o in Scienze e tecniche psicologiche (L24) - o 

titoli di studio equipollenti ai sensi di legge - abbinata a un Master di I livello sul 

Management per il Coordinamento dei servizi sociali; 

 

 oppure  

 

- Laurea triennale in Servizio Sociale (L39) o in Scienze e tecniche psicologiche (L24) - o 

titoli di studio equipollenti ai sensi di legge - e comprovata esperienza nel ruolo di 

coordinatore dei servizi sociali non inferiore a tre anni in istituzioni pubbliche e/o 

private operanti nel settore dei servizi sociali e socio sanitari; 

 

Inoltre, in aggiunta al possesso di uno dei titoli di studio sopra indicati, per tutti è 

richiesta iscrizione all’Albo Professionale per l'esercizio della professione connessa 

alla propria laurea; 

 

• ATTIVITÀ SVOLTE: 

 

Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è 

acquisibile con la laurea MAGISTRALE O SPECIALISTICA) e/o un grado d’esperienza 

pluriennale (almeno triennale), con obbligo d’aggiornamento; 

 

Le attività svolte hanno contenuto organizzativo, gestionale e di coordinamento, con 

responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi 

Effettua attività di analisi dei bisogni sociali per la programmazione gestionale ed 

economica dell'area operativa di competenza ed in particolare per la costruzione dei 

sistemi di assistenza integrata. Programma le attività e organizza il lavoro del personale 

tecnico-operativo assegnato.  Svolge un ruolo di coordinamento e verifica delle attività del 

servizio sociale anche in relazione all’utenza e alla rete integrata dei servizi e cura la 

relazione con gli altri enti e le istituzioni territoriali. Supporta la dirigenza nella 

progettazione dei servizi connessi all'area di competenza e nello sviluppo delle linee 

strategiche in obiettivi operativi; 

 

Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basta su 

modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni 

possibili, anche in un'ottica di innovazione dei servizi. Le relazioni organizzative interne 

sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da 

quella d’appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo diretto, anche con 

rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta, anche 

complesse, e negoziale; 

 

E’ richiesta specifica iscrizione all’Albo Professionale per l'esercizio della professione 

connessa alla propria laurea; 

 

Considerato inoltre che, per quel che riguarda il Servizio Sport, si è evidenziato il 

venir meno dell’esigenza della figura professionale con il ruolo di Istruttore Direttivo Tecnico 

– Cat. D, mentre, appare rilevante la necessità di una figura amministrativa sempre in 

Categoria D, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, in 



grado di far fronte alle mutate esigenze organizzative del servizio e della gestione degli 

impianti; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere all’aggiornamento del Piano Occupazionale 2019, 

sostituendo per le motivazioni di cui sopra la copertura di: 

 

• 1 posto originariamente previsto di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D, con 1 posto 

di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D; 

 

• 1 posto originariamente previsto di Istruttore Direttivo Educativo – Categoria D, con 1 

posto di Specialista dell'organizzazione del sistema integrato dei servizi socio assistenziali 

– Categoria D; 

 

Richiamato l’art. 22, comma 15, della L. 75/2017 che ha previsto che per il 

triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità 

interne, potessero attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per 

la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli 

di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive 

riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come 

nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria; 

 

Considerato che il c.d. decreto milleproroghe D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, ha 

disposto la modifica dell'art. 22, comma 15, della citata Legge estendendone la previsione al 

triennio 2020/2022 e innalzando al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni 

come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria la percentuale dei posti 

ricopribili mediante progressione tra le aree riservate al personale di ruolo; 

 

Rilevato che, come sopra detto, il Piano Occupazionale anno 2019 prevedeva la 

copertura di n. 8 posti in categoria D; 

 

Ritenuto, pertanto, al fine di valorizzare le professionalità interne, di avvalersi per 

la copertura del posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D da 

assegnare al Servizio Sport, della progressione tra le aree riservate al personale di ruolo di cui 

alla L. 75/2017; 

 

Visto l’art. 3 comma 8 della Legge 56/2019 che prevede che al fine di ridurre i 

tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali 

bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e 

le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle 

procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001; 

 

Dato atto che con la deliberazione G.C. 48 del 10/02/2020 relativa 

all’approvazione del fabbisogno personale 2020/2022 si era già previsto per la copertura dei 

posti di previsti nel piano occupazionale anno 2020, della facoltà di cui all’art. 3 comma 8 

della Legge 56/2019; 

 

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi per la copertura di entrambi i posti in 

parola, di tale facoltà; 

 

Richiamata inoltre la vigente dotazione organica approvata come allegato alla 

deliberazione G.C. n. 399 del 18/11/2019 e successivamente modificata con le deliberazioni 

G.C. n. 27 del 27/01/2020, e G.C. n. 48 del 10/02/2020; 

 

Considerato che la presente modifica del Piano Occupazionale anno 2019 non 

interviene sulla spesa prevista per le assunzioni trattandosi di mere modifiche ai profili 



professionali, appartenenti tutti alla Categoria D, e non interviene sulla dotazione organica 

come sopra richiamata, ma solo sul dettaglio dei profili professionali ivi contenuti; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare come allegato alla presente deliberazione il nuovo 

dettaglio dei profili professionali e delle relative unità, a modifica di quello approvato con la 

deliberazione G.C. 399 del 18/11/2019; 

 

Dato atto che: 

 

• si è adempiuto alle previsioni di cui all’art.6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato 

dall’art.4 del d.lgs.75/2017 in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di 

personale;  

 

• è stato approvato il Piano delle azioni positive 2019/2021 in materia di pari opportunità, di 

cui all’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 165/2001, giusta deliberazione della Giunta Comunale 

n. 410 del 26/11/2018;  

 

• è in corso di adozione il piano della Performance 2020/2022;  

 

• sono stati rispettati i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, con 

D.CC.n 91 del 20/12/2019;  

 

• è stato approvato il rendiconto di gestione 2018 con D.C.C. n. 25 del 17/04/2019;  

 

• è stata inviata al ministero dell’economia e delle finanze, la certificazione del rispetto degli 

obiettivi di pareggio di bilancio per l’anno 2019; 

 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio Risorse 

Umane, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua 

natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, 

n. 267; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di aggiornare per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, il Piano occupazionale 2019, approvato con deliberazione n. G.C. n. 411 del 

18/11/2018 integrata con deliberazione G.C. n. 283 del 09/09/2019, sostituendo la 

copertura di: 

• 1 posto originariamente previsto di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D, con 1 

posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D; 

• 1 posto originariamente previsto di Istruttore Direttivo Educativo – Categoria D, con 1 

posto di Specialista dell'organizzazione del sistema dei servizi socio assistenziali – 

Categoria D; 

 

2. di modificare per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione G.C. n. 348 del 25/07/2006 e ss.mm.ii. istituendo il seguente profilo 

professionale: 



• Specialista dell'organizzazione del sistema integrato dei servizi socio assistenziali – 

Categoria D, con le caratteristiche meglio declinate in premessa; 

 

3. di dare atto che il suddetto aggiornamento: 

• non modifica la capacità assunzionale e non incide sul bilancio di previsione anno 2020, 

trattandosi di mera modifica del profilo professionale di n. 2 posti da coprire nella 

categoria D, la cui assunzione era già stata prevista; 

• non modifica la dotazione organica dell’ente approvata con deliberazione n. 48 del 

10/02/2020 per quanto attiene alla spesa né per quanto attiene il numero dei posti, ma 

solo in relazione ai profili professionali presenti nell’ente che pertanto risulta come da 

allegato 1) alla presente deliberazione; 

 

4. di rimandare all’adozione della successiva Programmazione Triennale del Fabbisogno di 

Personale la copertura del posto di Istruttore Direttivo Educativo – Categoria D – ancora 

necessario, ma non urgente dato l’attuale sovraccarico dei Servizi Sociali e l’attuale stato 

di sospensione del Servizio Asili Nido in ragione dell’emergenza sanitaria Covid-19; 

 

5. di prevedere, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate: 

• che per la copertura di entrambi i posti di cui trattasi ci si avvarrà della facoltà di cui 

all’art. 3 comma 8 della Legge 56/2019 (assunzione effettuate senza il previo 

svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001); 

• che i suddetti posti verranno coperti con le seguenti modalità: 

- Specialista dell'organizzazione del sistema integrato dei servizi socio assistenziali, 

Cat. D, posizione economica D1, a tempo pieno mediante concorso pubblico, previo 

esperimento delle procedure ex 34-bis D.Lgs. n. 165/2001; 

- Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, Cat. D, posizione economica D1, a 

tempo pieno da assegnare al Servizio Sport, mediante progressione tra le aree 

riservate al personale di ruolo ai sensi dell’art. 22, comma 15 della L. 75/2017, 

previo esperimento della procedura ex art. 34-bis D.Lgs. n. 165/2001; 

 

6. di dare mandato al dirigente del servizio Risorse Umane f.f. per gli ulteriori provvedimenti 

connessi e conseguenti all’attuazione del presente atto, alla luce delle vigenti disposizioni 

in materia;  

 

7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


