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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 175 DEL 24/12/2019
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DE L PERSONALE ANNI 20202022
L’anno 2019 addì 24 del mese di dicembre alle ore 13:45 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 13:45
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici;
- l’art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico
amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l’art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei
fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance,
nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l’articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell’ambito del piano, le amministrazioni
pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi
di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate
all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e
di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l’art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie
dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia
normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di
esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l’art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto
periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono
alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro
con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle
procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della
responsabilità disciplinare.”;
- in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione
del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica
e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (…) garantendo la neutralità finanziaria
della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni
consentite a legislazione vigente;
Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48,
commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano
triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare
mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad
eventuali intervenute modifiche normative;
Dato atto che questo ente:
- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell’anno 2018;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta
contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall’art. 1, comma 557quater della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di
previsione 2019 approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 09/04/2019;
- ha altresì rispettato la medesima norma nell’anno antecedente come risulta dal Rendiconto dell’anno 2018;
- ha adottato, con deliberazione G.C. n. 9 del 31/01/2019, il piano di azioni positive per il triennio 2019/2021,
che verrà aggiornato prima della sua scadenza;
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale effettuata ai sensi dell’art. 33 del D.
Lgs. 165/2001, come sostituito dal comma 1 – art. 16 della L. n. 83/2011, con deliberazione G.C. n.8 del
31/01/2019;
- ha inviato entro il 31 marzo la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e
spese finali (anno 2018);
- ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e il documento unico di programmazione
2019/2021 con deliberazione C.C. n. 12 del 09/04/2019;
- ha approvato il Piano esecutivo di gestione per gli anni 2019/2021 con deliberazione G.C. n. 65 del
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09/05/2019 e s.m.i.;
- ha approvato il Piano della Performance per gli anni 2019/2021 con deliberazione G.C. n. 66 del
09/05/2019;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha
inviato i dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (d.l. 113/2016);
- ha certificato i crediti ai sensi dell’art. 9 comma 3-bis del d.l. 185/2008;
- ha rispettato i tempi medi dei pagamenti come previsto dall’art. 41 del D.L. 66/2014;
Visti, inoltre, in merito alla riduzione della spesa di personale:
- l'art.39 della legge n.449 del 27/12/97 (Finanziaria 1998) che introduce lo strumento della
programmazione triennale del fabbisogno del personale, finalizzata ad assicurare migliore funzionalità
dei servizi ed ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- il comma 19 dell'art.39 della legge n.449/97, che dispone che gli enti locali adeguino i propri
ordinamenti ai principi suddetti, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa per il
personale;
- la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557;
- la legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008);
Considerato:
- che per effetto di tale disposizione per le autonomie regionali e locali sottoposte ai vincoli del patto di
stabilità le limitazioni previgenti alle assunzioni a tempo indeterminato vengono meno;
- che tali autonomie sono comunque tenute ad assicurare la riduzione delle spese di personale,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la
razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative;
Visto il D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge 30/07/2010 n. 122, che ha ulteriormente modificato le
disposizioni suddette prevedendo:
la totale abolizione delle deroghe ai limiti di spesa, introdotte a suo tempo dalla legge n. 244/2007
(art. 3, commi 120 e 121);
l’introduzione, per gli enti soggetti al patto, di una sanzione che scatta in caso di mancata riduzione
delle spese di personale, ovvero il blocco delle assunzioni;
Visto il comma 7 dell’art. 76 del D.L. 25/06/2008 n. 112 come da ultimo modificato dal D.L. 2 marzo 2012 n.
16 convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012;
Visto, altresì, l’art. 7 – commi 6 e 7 del D.L. n. 101/2013 convertito in Legge 125/2013 che prevede
l’obbligatorietà di procedere ad assunzioni per la copertura della quota d’obbligo in materia di collocamento
obbligatorio ai sensi della L. 68/1999;
Tenuto conto che questo ente è in regola con le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla
L. 68/1999;
Visto, da ultimo, il D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito in Legge 114/2014 che ha completamente innovato il
quadro normativo di riferimento in materia di assunzione di personale nel pubblico impiego introducendo, tra
l’altro, l’art. 3 – comma 5bis disponendo che ai fini dell’applicazione del sopracitato comma 557 dell’art. 1
della Legge 296/2006, a decorrere dall’anno 2014, gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore
medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. co. 557quater – della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D. L. 90/2014 é pari ad € 1.819.646,76 di cui €
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221.548,96 di spese escluse;
Visti, inoltre, in merito alle facoltà assunzionali:
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, come modificato dall’art 4,
comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015, che prevede quanto segue:
“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno
precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017
e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli
enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25
per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel
limite dell’80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e
nel limite del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui
ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente .“;
- l'art. 1, comma 228, della legge 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) che prevede quanto segue:
“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli
anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel
limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25
per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà
assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che
nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendentipopolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe
demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al
periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per
gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano
nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti
registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Il
comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”
- l'art. 7, comma 2-bis del d.l. 14/2017 che, relativamente alle assunzioni di Polizia Locale, prevede quanto
segue: “Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima
efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni
2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui
all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di
polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla
spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto
degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà
assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28
dicembre 2015, n. 208. “
Atteso, inoltre, che il parametro di rapporto medio per il nostro ente da prendere in considerazione è di
1/159 che, moltiplicato per il numero degli abitanti al 31/12/2018, cioè n. 6961, rileva un rapporto dipendenti-
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popolazione inferiore al rapporto medio di cui al D.M. 10/04/2017 sopracitato;
Vista la legge di stabilità per l'anno 2019, 30/12/2018, n. 145;
Tenuto conto che le facoltà assunzionali per il triennio 2020/2022 sono state calcolate in complessivi €
83.118,97 come risulta dal prospetto allegato A):
Verificata, distintamente, la natura permanente e temporanea dei fabbisogni;
Tenuto conto:
- che con deliberazione G.C. n.174 del 29/12/2018 si approvava la programmazione triennale del
fabbisogno di personale per il periodo 2019/2021, da ultimo modificata con deliberazione G.C. n.104 del
19/07/2019;
- che con deliberazione G.C. n. 175 del 29/12/2018 si approvava la rideterminazione della dotazione
organica, da ultimo modificata con deliberazione G.C. n.105 del 19/07/2019;
Atteso:
- che le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA,
registrate presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ 1477 - Pubblicata in Gazzetta UfficialeSerie Generale n. 173 del 27 luglio 2018 prevedono quanto segue: “...il piano triennale del fabbisogno del
personale si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che
di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo,
organizzativo o funzionale. L’eventuale modifica in corso di anno è consentita solo a fronte di situazioni
nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del
rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti linee di indirizzo…”
-che entro il 31/12/2019 si deve procedere all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno
triennale del personale per gli anni 2020/2022 prevedendo la copertura dei seguenti posti:

Ø il servizio Manifestazioni, a seguito di dimissioni di n. 1 unità di Istruttore Amm.vo Contabile – cat. C
– p.e. C1 – a 18/h settimanali dal 27/12/2017, al fine di garantire il regolare funzionamento del
servizio, si prevede:
modifica data decorrenza copertura del posto per n.1 Istruttore Amministrativo Contabile Cat.C
presso Ufficio Manifestazioni con previsione nuova decorrenza dal 01/01/2021, in quanto non
coperto nei tempi previsti per diserzione procedura di mobilità;
➢ il servizio Protocollo, a seguito di dimissioni di n.1 unità di Istruttore Amm.vo Contabile Cat.C –
p.e. C1 a 34/h settimanali dal 02/09/2019, al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio,
si prevede:
assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di Istruttore Amministrativo-Contabile – cat. C –
p.e. C1 – a 36/h settimanali – dal 01/01/2020 al 31/01/2020
procedura di assunzione: mediante somministrazione di lavoro a termine
assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di Istruttore Amministrativo-Contabile – cat. C
– p.e. C1 – a 27/h settimanali, con decorrenza dal 01/02/2020
procedura di assunzione: scorrimento graduatorie esistenti all’interno dell’ente e, in assenza di
graduatorie o di disponibilità, esistenti presso altri enti ovvero procedura concorsuale (previa
procedura di mobilità obbligatoria art.34bis D.Lgs. 165/2001)
Ø il servizio Tecnico,
a seguito di dimissioni di un Istruttore Tecnico – Cat.C p.e. C1 a 36/h settimanali con decorrenza
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10/11/2019 e scadenza al 31/12/2019 di contratto a tempo determinato in essere di un'unità di
Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D – p.e. D1 – a 36/h settimanali, al fine di garantire il regolare
assolvimento delle pratiche inerenti al sisma 2012, si prevede
copertura, con decorrenza dal 01/01/2020 e sino al 31/12/2020 di n. 1 posto di Istruttore
Tecnico- cat. C – p.e. C1 – a 36/h settimanali a tempo determinato ed eventuale sostituzione
in caso di assenza per i casi disciplinati dall'art. 50 – VI comma – lett. a) e b);
copertura, con decorrenza dal 01/01/2020 e sino al 31/12/2020 di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Tecnico- cat. D – p.e. D1 – a 36/h settimanali a tempo determinato ed eventuale sostituzione
in caso di assenza per i casi disciplinati dall'art. 50 – VI comma – lett. a) e b);
procedura di assunzione: mediante accordo con altri enti colpiti dal sisma 2012 per utilizzo
graduatorie vigenti espletate appositamente per tali profili professionali (accordo di cui alla
deliberazione G.C. n. 48 del 31/03/2018 e ordinanza Regione Lombardia n. 471 del 11/03/2019 di
estensione copertura finanziaria contratti personale sisma per l'anno 2020) ovvero, in subordine, in
caso di assenza di graduatorie vigenti o di idonei disponibili mediante scorrimento graduatorie
esistenti all’interno dell’ente e, in assenza di graduatorie o di disponibilità, esistenti presso altri enti
Ø servizio di Polizia Locale al fine di strutturare definitivamente il servizio, in conformità agli obiettivi
dell’Amministrazione comunale ed alle situazioni contingenti venutesi a creare nel corso degli anni a
seguito di:
• mobilità di n. 2 unità (una unità cat. D1 con decorrenza dal 01/02/2015 e n. 1 cat. C1 con decorrenza
dal 01/06/2015);
• susseguirsi di personale a tempo determinato per far fronte alle esigenze stagionali, in
considerazione dei limiti imposti dalla normative in materia di ricollocazione nei Comuni del
personale di polizia provinciale, con particolare riferimento agli artt. 5 e 6 del D.L. 78/2015, convertito
in Legge 125/2015,
• dimissioni volontarie di un'unità di Agente di Polizia Locale Cat.C pos.econ.C1 con decorrenza dal
01.12.2019, di nuova assunzione;
assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di Istruttore di Polizia Locale – cat. D – p.e.
D1 – a 35/h settimanali, con decorrenza dal 01/05/2020
procedura di assunzione: scorrimento graduatorie esistenti all’interno dell’ente e, in assenza di
graduatorie o di disponibilità, esistenti presso altri enti ovvero procedura concorsuale (previa
procedura di mobilità obbligatoria art.34bis D.Lgs. 165/2001)
assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di Agente di Polizia Locale – cat. C – p.e. C1
– a 27/h settimanali, con decorrenza dal 01/05/2020
procedura di assunzione: scorrimento graduatorie esistenti all’interno dell’ente e, in assenza di
graduatorie o di disponibilità, esistenti presso altri enti ovvero procedura concorsuale (previa
procedura di mobilità obbligatoria art.34bis D.Lgs. 165/2001)
Verificata la coerenza/capienza della dotazione organica approvata con deliberazione G.C. n. 175 del
29/12/2018 e da ultimo modificata con deliberazione G.C. n. 105 del 19/07/2019 e tenuto conto che le
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variazioni sopra previste dal nuovo piano triennale del fabbisogno del personale comporteranno una
conseguente modifica alla dotazione da approvarsi nella seduta odierna;
Verificata la sostenibilità della spesa in relazione agli obiettivi del pareggio di bilancio;
Verificata la copertura finanziaria della nuova spesa, anche in termini di pianificazione pluriennale;
Verificato:
- che per l'anno 2018 questo Comune ha rispettato le disposizioni dell'avvenuto rispetto del pareggio di
bilancio;
- che l'incidenza percentuale delle spese del personale rispetto al complesso delle spese correnti é
inferiore al 25%;
- che sono stati rispettati gli obblighi di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore
medio del triennio 2011/2013;
Dato atto che, relativamente al lavoro flessibile:
- trattasi di esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di
reclutamento stabilite dalle norme generali, come previsto dal comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001,
come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. 75/2017, e in quanto compatibili, dagli art. 19 e seguenti del D.
Lgs. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
- risulta rispettato il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- le disposizioni introdotte dagli artt. 1, 2 e 3 del D.L. 12-7-2018 n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità
dei lavoratori e delle imprese” - Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2018, n. 161 – di modificata al D.
Lgs. 81/2015 “non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”;
- si tiene conto di quanto disposto dall'art. 50 del CCNL 21/05/2018;
- la somma massima utilizzabile è di € 114.864,69 e potrà essere utilizzata al verificarsi di situazioni
temporanee o eccezionali che si verificheranno nel corso del triennio previa variazione di bilancio;
Vista la tabella allegata sub B), parte integrante del presente atto, che contiene il piano del fabbisogno del
personale per il triennio 2020/2022 articolato per categoria e per profilo professionale;
Vista la nota del Revisore dei Conti, allegato sub D), con la quale si accerta che i documenti di
programmazione del fabbisogno di personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all’art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 e s.m.i., come previsto dall’art. 19
– comma 8 della L. 448/2001 nonché secondo i principi del D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito in Legge
114/2014;
Tenuto conto che la programmazione potrà essere rivista nel corso del triennio, in relazione al verificarsi
di esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento ed a future norme statali in
materia di finanzia locale, di spesa ed assunzione di personale;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
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tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020/2022 come
risulta dalla tabella allegata sub B);
2) di dare atto che le assunzioni a tempo indeterminato rispettano i limiti di budget assunzionale come
indicato nel prospetto allagato A);
3) di dare atto:
- che per l'anno 2018 questo Comune ha rispettato le disposizioni del l'avvenuto rispetto del pareggio di
bilancio;
- che l'incidenza percentuale delle spese del personale rispetto al complesso delle spese correnti è
inferiore al 25%;
- che sono stati rispettati gli obblighi di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore
medio del triennio 2011/2013;
- che la dotazione organica è stata approvata con deliberazione G.C. n. 175 del 29/12/2019,
successivamente modificata con deliberazione G.C.105 del 19/07/2019 e sarà modificata in data odierna
ed è congruente con la citata tabella;
- che la programmazione triennale del fabbisogno sarà oggetto di verifica ed adeguamento con cadenza
annuale;
- che nell'ambito di tale programmazione si definirà il piano annuale di acquisizione delle risorse umane,
nell'ambito del budget annuale, anche alla luce delle previsioni di cessazioni di personale;
- che per l'acquisizione del personale saranno utilizzati gli strumenti elencati nell’allegato B);
4) di dare atto che la spesa per le assunzioni e riqualificazioni di cui al piano triennale, ammonta
complessivamente a euro 460.020,00 oneri inclusi, tenendo conto della tempistica programmata, e trova
idonea copertura finanziaria negli specifici capitoli di riferimento del bilancio pluriennale, allegato sub C);
5) di dare atto, altresì, che:
- la programmazione del fabbisogno del personale 2020/2022 rispetta i vincoli di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, nonché di equilibri di bilancio;
- questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che non risulta essere strutturalmente
deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL, in quanto dall'ultimo Conto consuntivo approvato non
emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
6) di trasmettere il presente piano triennale del fabbisogno del personale alla Ragioneria Generale dello
Stato tramite l'applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell'art. 6 – ter del D.
Lgs. 15/2001, come introdotto dal D. Lgs. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.
18/2018;
7) di pubblicare la presente deliberazione:
- all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
- nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;
- nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Obblighi di pubblicazione concernenti la
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dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”
dell'art. 16 del D.Lgs.n.33/2013.

ai sensi

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

