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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 130 del 28/04/2022

OGGETTO: ATTUAZIONE PTFP 2022-2024 - INDIRIZZI E PIANO DI LAVORO-
ASSETTO SERVIZI SOCIALI  ATSVI - VERIFICA POSTI SCOPERTI L.n.68/1999

 L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 8,30 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI  MASSIMO SINDACO Assente

2) FANESI  CRISTIAN VICE SINDACO Presente

3) MASCARIN  SAMUELE ASSESSORE ANZIANO Presente

4) BRUNORI  BARBARA ASSESSORE Presente

5) CUCCHIARINI  SARA ASSESSORE Presente

6) LUCARELLI  ETIENN ASSESSORE Presente

7) TINTI  DIMITRI ASSESSORE Presente

8) TONELLI  FABIOLA ASSESSORE Presente

Assenti: 1  Presenti: 7

Assume la Presidenza  FANESI  CRISTIAN
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Vice Segretario
Generale  MANTONI  DANIELA
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OGGETTO: ATTUAZIONE PTFP 2022-2024 - INDIRIZZI E PIANO DI LAVORO
- ASSETTO SERVIZI SOCIALI ATSVI - VERIFICA POSTI SCOPERTI L.n.68/1999

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la propria precedente deliberazione n. 372/2021 per oggetto "PTFP
2022-2024 - NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP";

DATO ATTO che, in data 18/01/2022, si è provveduto in ordine alla certificazione relativa al prospetto
informativo della L.n.68/1999 da cui risulta, per l'anno 2021, una scopertura di n.1 unità ex art.1; detto
posto si somma alla precedente scopertura di n.1 posto residua anno 2020 come riportata nella
deliberazione di cui sopra;

DATO ATTO che sono in via di completamento, per le relative assunzioni, numerose procedure
concorsuali espletate ritenute prioritarie da questa amministrazione e precisamente:

n.8 D.1 Funzionari Tecnici "specialista lavori pubblici"
n.1 D.1 Funzionario Tecnico "specialista pianificazione e gestione mobilità urbana"(*)
n.1 D.1 Funzionario Tecnico "specialista realizzazione mobilità urbana"(*)
n.1 D.1 Funzionario Tecnico "specialista verde pubblico"(*)
n.1 C.1 Istruttore Tecnico "esperto elettrotecnico"(*)
n.4 C.1 Istruttori Tecnici "esperto edile"
n.2 D.1 Funzionari Tecnici "specialista impianti elettrici degli edifici"(*)
n.1 D.1 Funzionario Amministrativo "specialista progetti finanziati con fondi E.U."
n.1 D.1 Funzionario Amministrativo "specialista U.O. Sport"

N.B.: le procedure contrassegnate con (*) saranno espletate a fine aprile 2022 mentre le altre sono già
terminate e si prevedono le assunzioni presumibilmente decorrenti gradualmente dal 1/05/2022 fatto salvi
termini ed adempimenti previsti dall'art.18 del CCNL 21/05/2018.

RILEVATO che occorre definire un piano di lavoro che consenta al "Servizio Personale" di poter gestire
ed organizzare le complesse attività di reclutamento contemperando le stesse con le ordinarie e
diversificate esigenze d'ufficio tenuto conto del ridottissimo organico professionalmente impiegabile per
la gestione dei concorsi pubblici e delle assunzioni in genere;

RITENUTO che entro il 1 luglio 2022 siano concluse o comunque siano in corso di espletamento le
prove delle seguenti procedure:
CONCORSO PUBBLICO TEMPO INDETERMINATO
Dirigenza "Servizi Educativi Cultura Turismo"
Dirigenza "Servizi Interni e Demografici"
Dirigenza "Avvocatura Comunale"
n.2 posti CTG D.1 "Funzionario specialista rapporti con i media giornalista pubblico"
MOBILITA' VOLONTARIA
n.2 posti CTG D.1 "Funzionario Contabile" - i posti eventualmente residuali rispetto alla
programmazione -complessivamente pari a n.4 unità- dovranno essere ricoperti mediante concorso
pubblico;
n.2 posti CTG D.1 "Funzionario specialista della vigilanza" -completamento del relativo organico- (con
possibilità di utilizzo della graduatoria per garantire il turn over al netto del posto accantonato ai fini dei
concorsi riservati interamente al personale interno); nelle more della procedura di mobilità è auspicabile,
ricorrendone la possibilità, attivare il "comando-assegnazione provvisoria"; ove non sussistano i suddetti
presupposti si potrà procedere, nella seconda parte dell'anno 2022, con concorso pubblico anche d'intesa
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con altre p.a. locali;
COMPLETAMENTO organico "Polizia Locale"
n.2 posti CTG C.1 "Agente P.L." (utilizzo graduatoria vigente)
TURN OVER organico "Servizi Educativi"
n.1 posto CTG D.1 "coordinamento pedagogico didattico" - si veda D.G.n.372/2021

RITENUTO che, entro il 31 dicembre 2022, siano avviate e concluse ovvero siano in via di
espletamento le seguenti procedure concorsuali:
n.8 posti CTG C.1 "Istruttore Amministrativo" - uffici vari
n.3 posti CTG C.1 "Istruttore Contabile" - uffici vari
n.1 posti CTG C.1 "Istruttore Informatico" - sic
n.8 posti CTG D.1 "Funzionari Amministrativi" - uffici vari
n.4 posti CTG D.1 "Funzionari Contabili - uffici vari (il numero potrà variare in relazione agli esiti della
"mobilità volontaria" di cui sopra)
n.2 posti CTG D.1 Funzionari Spec."archiviazione informatica"
n.1 posto CTG D.1 Funzionario Spec. "transizione digitale"
n.1 posto CTG D.1 Funzionario Spec. "webmaster"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
n.1 posto CTG B.1 "Autista" (chiamata numerica dal collocamento - richiesta patente di guida B)
n.2 posti CTG B.1 "Esecutori Amministrativi" (L.n.68/1999 -chiamata numerica dal collocamento-
posizione di lavoro "uso personal computer" codice ISTAT 4.1) si richiama il punto n.6 della precedente
deliberazione di Giunta n.372/2021;

-nel suddetto periodo di prevede anche la conclusione del concorso relativo alla dirigenza del settore
"Servizi Finanziari" (procedura da ritenersi prioritaria) il cui bando è già stato pubblicato;

-andranno espletati inoltre, nel suddetto periodo, i concorsi riservati al personale interno ai sensi della
D.G. n 477/2018 ex art.15. del D.L.n.75/2017 i cui posti dovranno essere rivisti in relazione alle aree e
alla programmazione triennale con apposito e separato atto di Giunta sentite le OO.SS.;

RILEVATO che, nelle more delle decisioni che saranno assunte in ordine alla veste giuridica dell'ATS
VI, sia comunque necessario rilevare la significativa e relativa carenza d'organico cui si deve far fronte
con procedure di reclutamento esterne (salvi possibili processi di mobilità interna) come segue:
n. 2 "Funzionari Amministrativi"
n. 1 "Funzionario Contabile"
n. 1 "Istruttore amministrativo"
n.1 P.O. di II liv. (valore annuale euro 9.000,00) "Amministrazione Generale"  -istituzione in via
sperimentale dal 1/05/2022, in modifica derogatoria della D.G.n.291/2020 - attivazione comando 18/36
con Comune di Cartoceto resosi disponibile (quota a carico del Comune di Fano indennità di posizione
pari ad euro 4.500,00 annuali in proporzione all'assetto del comando-assegnazione provvisoria ex
art.23bis del D.Lgs.n.165/2001 nonchè art.19 del CCNL enti Locali 22/01/2004  e relativa dichiaranzione
congiunta n.13);

RITENUTO di rinviare ad apposito e successivo atto la definizione dei requisiti culturali di accesso in
ordine alle procedure concorsuali pubbliche da bandire sopra evidenziate nonchè di verificare la vigenza
delle disposizioni atte allo svolgimento dei concorsi in modalità semplificata di cui al D.L.n.44/2021 in
ragione dello jus superveniens relativo alla riforma delle procedure di accesso in corso in ambito
nazionale presso il DFP;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non deve essere sottoposta al parere del Collegio dei
Revisori in quanto meramente attuativa della vigente PTFP da cui si discosta solo per n.1 posto
aggiuntivo in relazione ad assunzioni obbligatorie ope legis ex L.n.68/1999;
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RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Consiglio Comunale n. 242 del 23/12/2021con oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 AI
SENSI DELL'ART.170 DEL TUEL E VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
AI SENSI DELL'ART. 147-TER DEL TUEL - (SCHEMA GIÀ APPROVATO CON DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE N.375 DEL 23.11.2021) I.E."
Consiglio Comunale n. 243 del 23/12/2021 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E."
Giunta Comunale n. 15 del 01/02/2022 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024 COMPRENSIVO DEL
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022"

VISTA la proposta inviata dall'Assessora competente in materia di "Personale" Sara Cucchiarini in data
28.04.2022;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla sopra indicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti
Locali”:
- Parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del "Servizio Personale" Dott. Pietro Celani in data
28.04.2022, favorevole;
- Parere di regolarità contabile espresso dal Funzionario PO del Servizio Ragioneria Dott. Angelo Tiberi
in data 28.04.2022, non dovuto;

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto deliberativo, pur non qualificandosi come mero
atto d'indirizzo, non modifica l'assetto della PTFP 2022 - 2024 e che pertanto non deve essere richiesto il
parere ex art.19, comma n.8 della L.n.448/2001 al Collegio dei Revisori dei Conti;

RITENUTO di POTER ATTESTARE:

il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e di tutte le prescrizioni
previste dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive
attuative dello stesso;

il rispetto di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - a norma
dell’art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione
della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

quale Dirigente Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione digitale della presente
determina, ai sensi dell'art.46-47 del D.P.R. n.445/2000 l'assenza di situazioni di "conflitto di
interesse" previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario
Generale del Comune di Fano-Autorità Locale Anticorruzione;
ai sensi dell'art.147bis del D.Lgs.n.267/2000 la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
della presente delibera evidenziando che la stessa non comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell'ente;

VISTA la Legge n.241/1990;
VISTO il D.Lgs.n.267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs.n.165/2001;

Per quanto sopra, con voti unanimi espressi palesemente
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DELIBERA

1. di DARE ATTO che i posti relativi alle assunzioni obbligatorie relative alla L. n. 68/1999 da porre
in copertura nell'anno 2022 sono n. 2 e precisamente n. 2 B.1 con chiamata numerica come precisato
in parte narrativa;

2. di APPROVARE quanto disposto in parte narrativa dando mandato al Dirigente del "Servizio
Personale" di assumere gli atti necessari e conseguenti previsti dall'ordinamento;

3. di DARE ATTO che il presente provvedimento deliberativo è impugnabile, da chiunque vi abbia
interesse per gli aspetti di "immediata lesività" ed in ordine agli "interessi legittimi", nei limiti
processuali riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, avanti al TAR Marche entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.104/2010, ovvero
mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
medesima pubblicazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del DPR 1199/1971; resta fermo quanto
previsto dall'art.63 del D.Lgs.n.165/2001.

Inoltre con separata votazione unanime espressa palesemente

DELIBERA

di DICHIARARE il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma n. 4, del D.Lgs.n. 267/2000.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Vice Sindaco Il Vice Segretario Generale
Fanesi  Cristian Mantoni  Daniela

F.to digitalmente F.to digitalmente

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 130  del  28/04/2022 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   28/04/2022

L'incaricato dell'ufficio segreteria
     RAFFAELLA PORTINARI GLORI     


