
  

                                                                                                    
 

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Reg. Verb. n.  278 del 29/10/2021 
 

 

 Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e 

Tecnologica 

Servizio Amministrativo Personale 

OGGETTO:   MODIFICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 

 

 

 

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Ottobre alle ore 10.20 in Sanremo, nella sede del 

comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:  

 

Nominativo: Carica: Presenza: 

BIANCHERI Alberto  Sindaco  SI  

PIRERI Caterina Vice Sindaco  AG 

MENOZZI Mauro Assessore AG 

DONZELLA Massimo Assessore AG 

ROSSANO Massimo Assessore SI 

ORMEA Silvana Assessore SI 

ARTUSI Lucia Carmela Assessore SI 

FARALDI Giuseppe Assessore SI 

   

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune  Dott.ssa CAVIGLIA 

Stefania.  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza. 
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Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della 
seguente proposta di deliberazione n. 499 del 26.10.2021, iscritta all'O.d.G. 
della presente seduta, sulla quale: 

 

a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 
mediante apposizione di firma digitale, dal Segretario Generale, dirigente 
del Settore Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica/Servizio 
Amministrativo Personale, dott.ssa Stefania Caviglia, in data 26 ottobre 
2021, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN 
ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA 
REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, 
COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”; 

 
 b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal Dirigente del Settore Servizi 
finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 27 ottobre 2021, che di seguito si 
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 
147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”; 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
RICHIAMATE: 

 la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 27.03.2019, di approvazione del 
Piano Triennale dei Fabbisogni 2019-2021; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 05.03.2020, di approvazione del 
Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-2022; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 22.03.2021, di approvazione del 
Piano Triennale dei Fabbisogni 2021-2023 con la quale si è dato atto che, 
con riferimento alla programmazione degli anni passati (2019 e 2020), a 
causa della sospensione dei concorsi dovuta all’emergenza epidemiologica 
COVID 19, rimanevano ancora da concludere alcune procedure concorsuali; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 16.06.2021, di modifica del Piano 
Triennale dei Fabbisogni 2021-2023, la quale ha confermato la 
programmazione relativa agli anni 2019 e 2020 ancora da concludersi, con 
decorrenze e modalità di reclutamento meglio indicate nel relativo allegato 
A; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 199 del 06.08.2021, di ulteriore modifica 
del Piano Triennale dei Fabbisogni 2021-2023; 

 

DATO ATTO che il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Promozione 
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del Benessere – Attività Produttive e Mercati, con note conservate agli atti del 
Servizio Risorse Umane, ha richiesto l’assunzione di 2 unità di personale di 
categoria D, profilo professionale “Assistente Sociale”, posizione economica 
D1, al fine dell’erogazione del contributo previsto dal Decreto Ministeriale 
144/2021 in favore del Distretto Socio Sanitario 2 Sanremese; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 10.09.2021, 
avente ad oggetto l’autorizzazione alla conciliazione nel giudizio R.G.N. 
89/2021, in forza della quale è stata prevista la riassunzione della ricorrente dal 
01/01/2022, con lo stesso inquadramento contrattuale (D6) ricoperto al 
momento del licenziamento, senza automatico conferimento di incarico di 
posizione organizzativa; 
 
PRESO ATTO che in data 31.12.2021 avrà luogo il pensionamento di un 
dipendente con il profilo professionale di Primo controllore presso la casa da 
gioco (categoria D6), e che ne è stata richiesta la sostituzione da parte del 
Direttore del Corpo dei Controllori Comunali, possibilmente con decorrenza 
dal 10 dicembre 2021; 
 
PRESO ATTO altresì che 2 agenti di Polizia Municipale, categoria C, 
posizione economica C1, sono cessati per mobilità con decorrenza dal 
01.11.2021 (ultimo giorno lavorato il 31.10.2021, determinazioni dirigenziali 
3953/2021, 3975/2021 e 3983/2021), e che si rende necessario procedere alla 
loro immediata sostituzione con altrettante unità di personale reclutate tramite 
lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto con determinazione 
dirigenziale 2916/2020; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla modifica dell’allegato A1 

della Delibera di Giunta Comunale n. 199 del 06.08.2021, prevedendo ora 
l’assunzione delle seguenti nuove figure: 
 2 assistenti sociali, categoria D, posizione economica D1, con decorrenza 

presunta dell’assunzione dal 01.11.2021, mediante scorrimento della 
graduatoria del concorso indetto dal Comune di Sanremo con 
determinazione dirigenziale n. 3471/2019, e con finanziamento nei capitoli 
di Bilancio di cui all’allegato A1; 

 1 ispettore presso la Casa da Gioco, categoria D, posizione economica D1, 
con decorrenza presunta dell’assunzione dal 10.12.2021, mediante 
scorrimento della graduatoria del concorso indetto dal Comune di Sanremo 
con determinazione dirigenziale n. 1600/2020, e con finanziamento nei 
capitoli di Bilancio di cui all’allegato A1; 

 2 agenti di polizia municipale categoria C, posizione economica C1, con 
decorrenza presunta dell’assunzione dal 01.11.2021, mediante lo 
scorrimento della graduatoria del concorso indetto con determinazione 
dirigenziale 2916/2020, e con finanziamento nei capitoli di Bilancio di cui 
all’allegato A1;  
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 1 funzionario amministrativo contabile, categoria D, posizione economica 
D6, con decorrenza presunta dell’assunzione dal 01.01.2022, in forza della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 10.09.2021; 

 
DATO ATTO che, nel frattempo, si è conclusa la seguente programmazione di 
personale di cui alla precedente Delibera di Giunta n.199 del 06.08.2021: 
 5 agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, mediante 

scorrimento della graduatoria del concorso indetto con determinazione 
dirigenziale n. 2916/2020; 

 1 specialista in attività amministrative e contabili, categoria D, posizione 
economica D1, mediante scorrimento di graduatoria di altro Ente; 

 4 istruttori amministrativi, categoria C, posizione economica C1, legge 
68/1999, di cui al concorso indetto con determinazione dirigenziale n. 
4672/2020, 1 unità programmazione 2020 e 3 unità programmazione 2021; 

 1 istruttore servizi tecnici, categoria C, posizione economica C1, ad esito di 
procedura di mobilità ex articolo 30 D.Lgs. 165/2001; 

 2 istruttori direttivi tecnici, categoria D, posizione economica D1, di cui al 
concorso pubblico indetto con determinazione dirigenziale n. 2074/2021; 

 
DATO ATTO che le nuove assunzioni di cui sopra trovano copertura come da 
prospetto allegato (Allegato A1) per le annualità 2021-2022-2023; 
 
DATO ATTO che le spese di personale risultano compatibili con i limiti e le 
soglie assunzionali previste dalla normativa vigente come allegato (Allegato 

B); 
 
RITENUTO pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, di 
procedere alla modifica dell’Allegato A1 del Piano Triennale dei Fabbisogni di 
Personale di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 199 del 06.08.2021, 
allegato al presente provvedimento nella sua versione modificata (Allegato 

A1); 
 

PRECISATO che il piano triennale del fabbisogno di personale, come 
modificato con il presente atto, può essere modificato e/o integrato di anno in 
anno, oltre che in corso d’anno, in relazione all’evoluzione del quadro 
organizzativo/funzionale interno all’Ente e ai mutevoli obiettivi della generale 
azione amministrativa; 
 

ACQUISITA la certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in 
data 29.10.2021, p.g. n. 96532, conservata agli atti; 
 
RILEVATA la propria competenza generale e residuale all'adozione del 
presente provvedimento in base al combinato disposto degli articoli 42 e 48, 
commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 



 
 

 - 5 - 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 

 
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi 
dell'articolo 6, lett. a, b, c, d della L. n.241/1990 è il Segretario Generale, 
Dirigente del Settore Risorse Umane, Dott.ssa Stefania Caviglia – la quale ha 
curato la fase istruttoria del procedimento e attesta la correttezza della pratica e 
la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare le modifiche dell’Allegato A1 del Piano Triennale del 

Fabbisogno di Personale 2021-2023, approvato con Delibera di Giunta 
Comunale n. 199 del 06.08.2021, ora sostituito dal presente Allegato A1, 
parte integrante del presente provvedimento; 

 
2. di dare atto che le nuove assunzioni di cui sopra trovano copertura come da 

prospetto allegato (Allegato A1) per le annualità 2021-2022-2023; 
 
3. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà trasmessa in via 

telematica alla Ragioneria generale dello Stato tramite l’applicativo “Piano 

dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 
165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni 
previste nella circolare RGS n. 18/2018, dando mandato all’Ufficio risorse 
umane di curare il predetto adempimento; 

 
4. di dare atto che le spese di personale risultano compatibili con i limiti e le 

soglie assunzionali previste dalla normativa vigente come da allegato 
(Allegato B); 

 
5. di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni 2021 - 2023 potrà essere 

integrato e/o modificato in relazione alla continua evoluzione del quadro 
normativo di riferimento, nonché a seguito di sopravvenute esigenze 
organizzative ad oggi non prevedibili; 

 
6. di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno sarà comunque 

oggetto di verifica e adeguamento con cadenza annuale; 
 
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente – sezione Amministrazione trasparente – in adempimento agli 
obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 
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8. di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti 
sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 

 
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l’avvio 
immediato delle procedure di reclutamento del personale. 

 

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione 
palese unanime. 

La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 
agosto 2000, n.267, al fine di consentire l’avvio immediato delle procedure di 
reclutamento del personale. 

 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
                (Alberto BIANCHERI)    (dott.ssa Stefania CAVIGLIA) 

 



Comune di SANREMO

Pareri

499

MODIFICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023

2021

Amministrativo Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/10/2021

Ufficio Proponente (Amministrativo Personale)

Data

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii..

Dott.ssa Stefania Caviglia

Parere Tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/10/2021

Ragioneria

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Biancheri Alberto in data 08/11/2021
Stefania Caviglia in data 03/11/2021


