
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano

Direzione Amministrazione

N. 28/2018 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
2018-2020 E DEL PIANO DELLE ASSUNZIONI 2018

L’anno 2018 addì 07 del mese di febbraio alle ore 14:45 presso la sede della Città metropolitana di 
Genova

IL SINDACO METROPOLITANO

ha adottato il seguente provvedimento.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Premesso che:

L’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede 
che le amministrazioni pubbliche siano tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del 
personale, quale strumento di programmazione economico – finanziaria pluriennale.
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), decreto legislativo 18 Agosto 
2000, n. 267, prevede all’art. 91, comma 1, quanto segue:

“Gli enti locali  adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle  
risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di  
bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale  
del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme 
per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili),  finalizzata  alla  riduzione  programmata  delle  spese  del  
personale”.

L’art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che i documenti di programmazione 
di personale ed i suoi aggiornamenti siano approvati dall’organo di governo delle amministrazioni, 
su  proposta  dei  competenti  dirigenti,  che  individuano  i  profili  professionali  necessari  allo 
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

Le ordinarie facoltà di assunzione sono ora ripristinate in quanto sono stati completati su tutto il 
territorio  nazionale  i  processi  di  mobilità  previsti  dalla  legge  23  dicembre  2014,  n.  190, 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 
2015)”.

L’articolo 1 della Legge di stabilità 2015, al comma 420, prevedeva il divieto di procedere a nuove 
assunzioni per le province. La Circolare n. 1/2015, emanata congiuntamente dal Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 
aveva chiarito che non è consentito alle città metropolitane di ricorrere ad assunzioni di personale 
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fino al completo riassorbimento delle situazioni di soprannumerarietà, in applicazione dei principi 
generali che vietano assunzioni in assenza di disponibilità di posti.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. DFP 0007204 – P.4.17.1.7.4 del 2 febbraio 
2017 ha sancito il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione anche per gli enti della Regione 
Liguria.

I limiti  assunzionali sono disciplinati dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”. Il combinato 
disposto  dei  commi  219  e  224  dell’art.  1  conferma  per  il  personale  dirigenziale  delle  città 
metropolitane  e  delle  province  adibito  all’esercizio  delle  funzioni  fondamentali  i  limiti  previsti 
dall’articolo 3, comma 5, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni 
dalla  Legge  11 agosto  2014,  n.  114  (80% della  spesa  di  personale  cessato  nel  2016  per  le 
assunzioni 2017 e il 100% delle spese del personale cessato nel 2017 per l’anno 2018).

Il comma 228 prevede che nel 2017 e 2018 l’assunzione di personale a tempo indeterminato di 
qualifica non dirigenziale è consentito nel limite di un contingente di personale corrispondente, per 
ciascuno dei predetti  anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale 
cessato nell’anno precedente.

Le disposizioni  sopra  indicate  regolano la  predisposizione del  Piano assunzioni  per  il  triennio 
2017/2019.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede al comma 845 che, a decorrere dal 2018, le città 
metropolitane  possano  precedere  ad  assunzioni  di  personale  nella  misura  del  25%  delle 
cessazioni  dell’anno  precedente,  nel  rispetto  del  limite  di  spesa  complessivo  della  dotazione 
organica.

Se l’importo delle spese complessive di personale a carico dell’amministrane non supera il 20% 
delle entrate correnti, la percentuale suddetta è aumentata al 100%.

Nel nostro ente il rapporto tra spese di personale al netto dell’IRAP a carico dell’amministrazione 
ed entrate correnti è del 17%.

Sempre  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  non  sono  più  previste  percentuali  differenziate  tra 
personale del comparto e personale di qualifica dirigenziale.

Nel 2017, l’ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio, che hanno sostituito la disciplina 
del patto di stabilità interno degli enti locali, per cui non si applicano le limitazioni di cui ai commi 
710 e 723 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La possibilità  di  procedere a nuove assunzioni  per  l’anno 2018 resta  tuttavia  subordinata alla 
verifica delle disponibilità finanziarie da reperirsi nell’ambito del bilancio 2018-2020, in corso di 
approvazione definitiva.

Il  piano  delle  assunzioni  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale, 
costituisce  lo  strumento  di  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale  della  Città 
metropolitana di Genova e ha valore autorizzatorio per l’annualità 2018 e programmatorio per il 
biennio successivo. 

Nel  piano  sono  stati  rappresentati  il  quadro  economico  di  riferimento,  i  limiti  sulle  assunzioni 
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previsti dall’attuale quadro normativo, le azioni prioritarie in ragione dell’analisi dei fabbisogni, che 
si conferma.

Per la redazione del piano si è tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio 
metropolitano n.  6 del  27 febbraio  2015,  con cui  sono state  indicate  le  misure  organizzative, 
finanziarie e patrimoniali che dovrebbero assicurare l’equilibrio economico e finanziario dell’ente, 
compresa la riduzione della dotazione organica in applicazione delle disposizioni contenute nella 
legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La  dotazione  organica  è  determinata  nel  rispetto  del  costo  di  €  20.885.219,00  stabilito  dalla 
determinazione del Sindaco metropolitano n. 29 del 27 febbraio 2015.

Considerata  l’assenza  per  impedimento  temporaneo  del  Sindaco  metropolitano  e  la  sua 
sostituzione da parte del Vice Sindaco metropolitano ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 267/2000 e 
dell’articolo 15 dello Statuto della Città metropolitana;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 
147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE
Per i motivi specificati in premesse:

- di approvare il documento di Programmazione del fabbisogno di personale 2018-2020 e il Piano 
delle assunzioni 2018, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Visto
dal Dirigente

(ALITTA SILVIA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(TORRE MAURIZIO)

Approvato e sottoscritto
Il VICE SINDACO METROPOLITANO

BAGNASCO CARLO
 con firma digitale
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Proposta n. 303/2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
Servizio Servizi finanziari 

Proponente: Direzione Amministrazione 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
2018-2020 E DEL PIANO DELLE ASSUNZIONI 2018

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente,  per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: - 

Genova li, 07/02/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  303/2018 ad  oggetto:  APPROVAZIONE  DELLA PROGRAMMAZIONE  DEL 

FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020 E DEL PIANO DELLE ASSUNZIONI 2018 si esprime 

ai  sensi  dell’art.  49,  1°  comma  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 07/02/2018 

Sottoscritto dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Determinazione del Sindaco/Determinazione N. 28 del 07/02/2018 

DIREZIONE

Direzione Amministrazione 

Oggetto:  APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
2018-2020 E DEL PIANO DELLE ASSUNZIONI 2018. 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di 
Genova dal 09/02/2018 al 24/02/2018 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 26/02/2018 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale
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