
ORDINE DEL GIORNO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE  

Premesso che: 

- con deliberazione di giunta n. 627 del 23/12/2019 veniva approvato il piano  triennale del 

fabbisogno di personale 2020/2022 con una previsione di n. 100 assunzioni nel triennio i cui 49,35 

per il 2020, 31 nel 2021 e 17 nel 2022 con la copertura di una sola figura di B3 nel 2020 

- si prende atto che il piano prevede un adeguato spazio alla valorizzazione del personale in servizio, 

mediante progressioni verticali e riserva agli interni nei concorsi pubblici che saranno banditi. 

- il DUP allegato al bilancio – proposta della Giunta al Consiglio comunale deliberazione n. 647 del 

23.12.2019 -  fornisce un quadro chiaro della dotazione complessiva del Comune pianta organica 

che indica 384 il numero dei posti vacanti  

 

Considerato che: 

- nel tempo le regole del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) hanno causato un grave deficit 

occupazionale con conseguente stress operativo per il personale al lavoro, mancati servizi ai cittadini, 

gravi lacune nei controlli e caos organizzativo che continuano a minare il rapporto di fiducia fra cittadini 

e istituzione  

- la carenza di personale ha imposto/generato una distorta pratica delle esternalizzazioni ad ogni livello di 

servizio, pratica che ha reso meno efficienti i servizi,  ha abbassata la qualità,  ha reso più lunghi i tempi 

di intervento, precarizzato il lavoro e aumentato i rischi di degenerazioni corruttive; 

- le assunzioni previste non saranno comunque sufficienti a ripristinare un rapporto servizi/addetti 

equilibrato, anche in considerazioni delle cessazioni previste nel triennio.  

- sulla base delle regole vigenti il tetto di spesa stabilito cui attenersi per la spesa netta complessiva del 

personale  è di € 30.059.848,99 annui  e la previsione di spesa netta per l’anno 2020 è di € 

28.142.211,71 e risulta ancora inferiore anche negli anni successivi 

 

- Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a: 

 

- Aumentare, ove possibile, la spesa per il personale tramite l’assunzione di figure quali quelle di operaio 

per i servizi di manutenzione di cui la città, soprattutto nel settore scuole, edifici e luoghi pubblici, ha 

enorme bisogno; 

- Lavorare per un’efficientamento complessivo del sistema interno partendo dal miglioramento della 

qualità delle relazioni tra personale, rappresentanze sindacali e potere esecutivo; 

- Mantenere alti i  livellli di formazione ed aggiornamento del personale; 

- Porre fine alle continue riorganizzazioni calate dall’alto ed e avviare un processo di pianificazione che 

parta da obiettivi chiari e lavori promuovendo e utilizzando al meglio il contributo di idee e proposte che 

possono scaturire dal coinvolgimento dei lavoratori, in un reale processo di partecipazione dal basso, 

utile soprattutto a chi amministra; 

- Prevedere, ove non sia stato già fatto, nei capitolati e sui termini contrattuali degli appalti di servizi, 

controlli e apposite clausole che garantiscano al meglio i diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici. 


