
   

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 186 del 20/10/2021
- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: DUP 2021-2023: MODIFICA OBIETTIVO OPERATIVO, MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE ED 
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI, MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

L’anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di Ottobre, alle ore 9.05 nella residenza comunale di Livorno 
nella sala delle adunanze e, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 in parziale videoconferenza 
mediante la piattaforma Webex Cisco, si è riunito, alla presenza del Presidente Pietro Caruso, il Consiglio 
Comunale legalmente convocato in seduta straordinaria.

Assiste  il  Segretario Generale Dr.ssa Maria Luisa Massai.
Partecipano alla seduta i Consiglieri sotto riportati, in presenza o in videoconferenza, come indicato a fianco 
di ciascuno di essi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta.
Come scrutatori vengono designati i sigg.:CARUSO PIETRO, SIMONI CINZIA, DI LIBERTI GIANLUCA

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA (**) Presente 18 MARENGO CAROLINA (**) Presente

2 CARUSO PIETRO (*) Presente 19 DI CRISTO ANGELO (**) Presente

3 FENZI PAOLO (**) Presente 20 TALINI MARCO (**) Presente

4 BIANCHI ENRICO (**) Presente 21 SIMONI CINZIA (*) Presente

5 AGOSTINELLI ELEONORA (**) Presente 22 ROMITI ANDREA (**) Presente

6 FERRETTI VALERIO (**) Presente 23 VACCARO COSTANZA (**) Presente

7 CECCHI FRANCESCA (**) Presente 24 PACCIARDI GIULIA (**) Presente

8 SEMPLICI CECILIA (**) Presente 25 GHIOZZI CARLO (**) Presente

9 GIRARDI FILIPPO Assente 26 DI LIBERTI GIANLUCA (**) Presente

10 LUCETTI CRISTINA (**) Presente 27 PERINI ALESSANDRO (**) Presente

11 TOMEI PIERO (*) Presente 28 SORGENTE STELLA (**) Presente

12 TORNAR DANIELE Assente 29 VECCE LUCA (**) Presente

13 NASCA SALVATORE (**) Presente 30 GRASSI LUCIA (**) Presente

14 SASSETTI IRENE Assente 31 BARALE VALENTINA Assente

15 CORNIGLIA MARINA (**) Presente 32 PANCIATICI PIETRO (**) Presente

16 MIRABELLI FEDERICO (*) Presente 33 TROTTA AURORA (**) Presente

17 PRITONI FRANCESCA (**) Presente

      Totale Presenti: 29 [(*) 4 in aula consiliare (**) 25 in videoconferenza]      Totale Assenti: 4



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

-il D.Lgs. 267/2000 di approvazione del TUEL e successive modifiche e integrazioni, con particolare 

riferimento al Titolo II, ex artt. 162 e ss., che prescrive le norme generali in materia di programmazione e 

bilanci degli enti locali;

-il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche e integrazioni;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2021-

2023 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 225 del 29/12/2020 con la quale è stata approvata la Nota 

di aggiornamento al DUP 2021-2023, e successive modifiche e integrazioni;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2021-2023 e successive modifiche e integrazioni;

Ricordato che:

-il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;

-il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

-il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);

-la SeO si struttura in due parti fondamentali:

· Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con 

riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di 

riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali e pluriennali;

· Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento 

del DUP, delle opere pubbliche, degli acquisti di beni e servizi, del fabbisogno di personale e delle 

alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, nonché gli ulteriori strumenti di programmazione relativi 

all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione;

Considerato che, a seguito di mutate esigenze organizzative e di necessari aggiornamenti da apportare ad 

alcune delle programmazioni settoriali sopra indicate, occorre procedere ad effettuare variazioni al DUP 

2021/2023 riferite a:

· obiettivi della Sezione Operativa (SeO);

· programmazione dei lavori pubblici;

· programmazione del fabbisogno di personale;

OBIETTIVI SEZIONE OPERATIVA



Vista la delibera di Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020 con la quale è stata approvata una parziale 

modifica macrostrutturale, per nuove esigenze organizzative, in parte con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e 

in parte con decorrenza dal 1° aprile 2021;

Visto il funzionigramma in vigore dal 1° gennaio 2021 approvato con determinazione del Direttore Generale 

n. 8935 del 28/12/2020;

Visto il funzionigramma in vigore dal 1° aprile 2021 approvato con determinazione del Direttore Generale n. 

2620 del 31/03/2021;

Considerato che con decorrenza dal 1° aprile 2021 sono state attribuite al Settore ridenominato “Entrate e 

revisione della spesa” (ex Settore Entrate e patrimonio) le nuove competenze relative allo studio ed 

implementazione di un sistema di ottimizzazione e revisione della spesa;

Vista la nota del Dirigente del Settore Entrate e revisione della spesa e dell’Assessore Viola Ferroni, prot. 

111772 del 17/09/2021, con la quale viene richiesto, relativamente all’Obiettivo Operativo 9.02.07_OP 

“Progettare e attuare nuove modalità per l’ottimizzazione delle entrate comunali”, di inserire una nuova 

finalità “Revisione della spesa” e il relativo indicatore, correlati alle funzioni assegnate al Settore in materia 

di revisione della spesa dal 1° aprile 2021, nonché di procedere conseguentemente ad aggiornare il titolo 

dell’obiettivo in “Progettare e attuare nuove modalità per l’ottimizzazione delle entrate e delle spese 

comunali”;

PRAGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Vista la nota prot. 117950 del 30/09/2021 del Dirigente del Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità 

con la quale viene richiesto di modificare l’intervento L00104330493202100005 “Completamento cassa di 

espansione Borgo di Magrignano”;

Vista la nota prot. 118524 del 01/10/2021 del Dirigente del Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità 

con la quale viene richiesto di eliminare l’intervento L00104330493202100106 “Manutenzione 

straordinaria scuole comunali adeguamenti strutturali Scuole Cammilli” e di inserire l’intervento 

L00104330493202100127 “Rifunzionalizzazione ex Scuole Cammilli”;

Vista la nota prot. 120908 del 07/10/2021 del Dirigente del Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità 

e del Dirigente del Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni con la quale viene richiesto di 

modificare l’intervento L00104330493201900044 “Cimitero comunale opere edili restauro colonnato Sud 

Lotto 1”;

Vista la nota prot. 120927 del 07/10/2021 del Dirigente del Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni 

con la quale viene richiesto di inserire i nuovi interventi L00104330493202100125 “Isola di Gorgona – 

intervento di recupero dell'impianto di depurazione fognario” e L00104330493202100126 “Isola di 

Gorgona - interventi sulle fonti di energia rinnovabile eolico-fotovoltaico”;

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Richiamate nello specifico le proprie precedenti deliberazioni n. 48 del 10/03/2021 (variazione n.1), n. 129 

del 30/06/2021 (variazione n. 2) e n. 165 del 16/09/2021 (variazione n.3) con cui si era addivenuti alle 

modifiche del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale di cui alla sopra citata deliberazione n. 225 del 

29/12/2020;



Visto il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, 

che all'art. 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di 

formazione iniziale”, testualmente prevede “Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, 

anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, (del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272) e della legge 19 

giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque 

il profilo comparativo: a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di 

una sola prova scritta e di una prova orale; b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, 

lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche 

che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro 

tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle 

pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; ((c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede 

di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e 

strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a 

successive fasi concorsuali; c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), 

numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di 

servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale”;

Richiamato nello specifico l'art.10 comma 3 del sopracitato D.L. 44/2021 a mente del quale “Per le 

procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del 

presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 

possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga 

a quanto previsto dal comma 1, lettera a)”;

Considerato che il decreto legge 23 luglio 2021, n.105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito con 

modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n.126 all’art. 1 rubricato “Dichiarazione stato di emergenza 

nazionale” prevede la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Atteso che la variazione in parola continua a venirsi ad inquadrare, nell’ambito della situazione di 

emergenza dell’annualità in corso, all’interno di una strategia complessiva di programmazione dinamica 

delle politiche assuntive in funzione della, al momento, più efficiente combinazione possibile tra fabbisogni 

di organico, reale dinamica pensionistica in essere nel Comune, capacità assuntive e, soprattutto, nuove 

modalità di svolgimento di concorsi pubblici in materia di reperimento del personale;

- Atteso inoltre che dall'inizio del corrente anno scolastico si sono registrate n. 3 inidoneità permanenti (n. 1 

educatrice, n. 2 insegnati) e conseguentemente si rende necessario procedere al reclutamento di tali 

analoghe figure a tempo indeterminato, potendo ricorrere alla somministrazione di lavoro temporaneo 

solo e nei limiti del tempo necessario per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato.

Richiamata la decisione GC. n. 255 del 07/10/2021 (rif.to rapporto del Settore Indirizzo, Organizzazione e 

Controllo n. 119275 del 04/10/2021) con cui la Giunta con riguardo ai profili informatico (catg. D e C) e 

tecnico (catg.C) - già presenti nella programmazione 2021/2023 - anche in ragione della loro potenziale 

correlazione funzionale ai prossimi progetti PNRR decide sulla base delle attuali compatibilità economiche 

di bilancio una rimodulazione temporale delle programmazioni assuntive prevedendo un anticipo di alcune 



procedure concorsuali in ciò peraltro venendo a poter ricorrere alle procedure semplificate di cui al 

sopracitato DL 44/2021;

Ritenuto per quanto sopra di modificare e aggiornare il DUP 2021-2023 con riferimento alle seguenti 

sezioni:

-Obiettivo Operativo 9.02.07_OP, secondo quanto riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale 

del presente atto;

-Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, secondo quanto riportato a punto 2 del 

dispositivo e nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Piano triennale del fabbisogno di personale, paragrafo 9 “La programmazione del personale 2021-2023”, 

secondo quanto riportato nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

lo Statuto del Comune di Livorno;

il Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 161/26.07.2018;

i seguenti documenti di programmazione, parte integrante del Documento Unico di Programmazione, 

trasmessi dai Dirigenti competenti che si assumono formalmente la responsabilità del contenuto degli 

stessi:

-Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici-Dirigente del Settore Urbanizzazioni, 

Infrastrutture e Mobilità;

-Piano triennale del fabbisogno di personale-paragrafo 9 “La programmazione del personale 2021-2023”, 

Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e controllo;

Visto l'art. 9 bis del Regolamento di Contabilità che disciplina gli aggiornamenti al DUP e al Bilancio di 

Previsione Finanziario;

sentiti gli interventi dei Consiglieri per i quali si rinvia al relativo file audio digitale, registrato per la finalità 

di cui all'art. 64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in apposito archivio, in formato non 

modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale;

considerato che il Presidente ha invitato i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione – 

per appello nominale- del sopra riportato schema di delibera;

Visto il parere dell’Organo di revisione dell’Ente previsto dall’art. 239 comma 1, lettera b, n.1 del TUEL;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Visto l'esito delle votazioni indicate nel prospetto sotto riportato, anche per quanto riguarda l'immediata 

esecutività da attribuire al presente atto:

DELIBERA

Per le motivazioni e con le considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate:

1. di modificare l’Obiettivo Operativo 9.02.07_OP, secondo quanto riportato nell’Allegato 1, parte 

integrante e sostanziale del presente atto;



2. di modificare il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, secondo quanto 

riportato di seguito:

Inserimento nuovi interventi

-L00104330493202100127 “Rifunzionalizzazione ex Scuole Cammilli”, per l’importo di € 200.000,00, 

fonte di finanziamento “Altra tipologia”, annualità 2022, RUP Roberto Pandolfi;

-L00104330493202100125 “Isola di Gorgona – intervento di recupero dell'impianto di depurazione 

fognario”, per l’importo di € 440.810,00, fonte di finanziamento “Contributo di Stato”, annualità 

2021, RUP Roberto Pandolfi;

-L00104330493202100126 “Isola di Gorgona - interventi sulle fonti di energia rinnovabile eolico-

fotovoltaico”, per l’importo di € 243.628,00, fonte di finanziamento “Contributo di Stato”, annualità 

2021, RUP Roberto Pandolfi;

Modifica interventi

-L00104330493202100005 “Completamento cassa di espansione Borgo di Magrignano”, 

relativamente all’importo di € 1.200.000,00 ad € 1.600.000,00 e alla fonte di finanziamento da 

contributo di Stato a mutuo;

-L00104330493201900044 relativamente alla descrizione da “Cimitero comunale opere edili 

restauro colonnato Sud Lotto 1” a “Manutenzione straordinaria, consolidamento strutturale e 

ricostruzione di parti del cimitero comunale La Cigna e del cimitero comunale di Antignano”;

Soppressione intervento

-L00104330493202100106 “Manutenzione straordinaria scuole comunali adeguamenti strutturali 

Scuole Cammilli”;

3. di approvare conseguentemente il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 

modificato e aggiornato con le variazioni di cui sopra, secondo quanto riportato nell’Allegato 2, 

parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di modificare e aggiornare il Piano triennale del fabbisogno di personale relativamente al paragrafo 

9 “La programmazione del personale 2021-2023”, secondo quanto riportato nell’Allegato 3, parte 

integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dare atto che le modifiche di cui sopra determinano la conseguente modifica e aggiornamento 

del DUP 2021-2023, ai sensi dell’art. 9 bis del Regolamento di contabilità.

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del TUEL.



La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Astenuto 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA Contrario

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA Contrario

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO Contrario

9 GIRARDI FILIPPO  Assente 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Contrario

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE   Assente 29 VECCE LUCA Contrario

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE   Assente 31 BARALE VALENTINA   Assente

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 28

Totale Favorevoli: 17
Totale Contrari: 11
Totale Astenuti: 1

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli 
scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.



Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente 
provvedimento.

La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere I.E. N. Consigliere I.E.

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Favorevole 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA Contrario

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA Contrario

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO Contrario

9 GIRARDI FILIPPO   Assente 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Contrario

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE   Assente 29 VECCE LUCA Contrario

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE   Assente 31 BARALE VALENTINA   Assente

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 29

Totale Favorevoli: 18
Totale Contrari: 11
Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
          Pietro Caruso Maria Luisa Massai


