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COPIA 

Deliberazione n° 125 
in data 24/07/2014 

 
 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: Programmazione triennale fabbisogno di personale 2014-2016 - Piano annuale delle 
assunzioni  e approvazione dotazione organica. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 10.30 nella Sede comunale, per riunione di 

Giunta. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Betti Ferdinando Sindaco X  
2 Logli Emanuele Vicesindaco X  
3 Galardini Alessandro Assessore Effettivo X  
4 Neri Sandra Assessore Effettivo X  
5 Menicacci Marianna Assessore Effettivo X  

   5 0 

 
 
Assiste alla seduta il sig. Dott. Giordano Sossio  Segretario Comunale. 
 
Il Sig. Betti Ferdinando, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara 
aperta la seduta. 
 
 

La Giunta Comunale 

 

Premesso che: 

- l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, “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, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di 

personale;   

- l’art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 dispone che gli Enti locali programmino le proprie politiche di 

reclutamento del personale in modo da assicurare la riduzione della relativa spesa complessiva;   

- l’art. 39, comma 1 della legge 449/1997 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità 

ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di 

bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale 

delle categorie protette; 

- l’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si 

proceda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale e, più specificatamente, che le variazioni di dotazione 
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organica già determinate sono approvate in coerenza con  la programmazione triennale del fabbisogno del personale di 

cui all’art. 39 della legge 449/1997;  

- l’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 dispone che, a decorrere dall’anno 2002, gli organi di revisione contabile 

degli Enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto 

del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio, quando possibili rispetto alla 

normativa vigente, siano analiticamente motivate; 

 

 Valutato che: 

- lo stesso art. 1, comma 557, della legge 296/2006 dispone ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al 

rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle 

spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri 

relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da 

modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti prioritari di intervento: 

 a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, 

attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 

 b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative anche attraverso accorpamenti di 

uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 

 c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 

corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali; 

- l’art. 76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008 , n. 133, che 

così testualmente recita “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto 

divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 

stabilizzazione in atto. E’ fatto  altresì  divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si 

configurino come elusivi della presente disposizione”; 

- l’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in L. n. 183/2011 prevede che “costituscono principi generali ai fini del 

coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del 

Servizio Sanitario Nazionale, le disposizioni ivi presenti che stabiliscono limite di spesa come segue: “possono 

avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime 

amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla 

somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per 

cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009”. 

- l’art. 1, comma 6 bis, della L. n. 14 del 24.2.2012 di conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 216/2011 

prevede che “Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale 

educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui 

all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in 

percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 

successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle 

risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013;     

- il D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 44/2012, ha introdotto a regime (art. 4-ter, comma 12), a 

decorrere dal 2013, una deroga all’applicazione dei vincoli di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, che 

consente agli enti locali di superare i limiti imposti dalla norma per le assunzioni strettamente necessarie a garantire 

l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la 

spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009; 

  

 - Visto il D.L. n. 90 del 24.06.2014 in corso di conversione in legge, in particolare gli articoli n. 1 “Disposizioni per il 

ricambio generazionale nella PPAA” e  n. 3 “ Semplificazione e flessibilità del turn over”; 
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 - Visto la legge 12.03.1999 n. 68 che disciplina la quota d’obbligo dei soggetti appartenenti alle categorie protette che i 

datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze e considerato che il Comune risulta scoperto 

di n. 1 posto di cui all’art. 18, comma 2, della citata legge; 

 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 54/2013 di programmazione di fabbisogno di personale triennio 2013-2015  che 

prevedeva per l’anno 2013 la copertura del posto vacante di n. 1 Istruttore Educatore d’Infanzia cat. C a tempo pieno 

con assunzione di una categoria protetta di cui all’art. 18, comma 2 della Legge n. 68/99 attraverso procedura 

concorsuale da espletare successivamente alla procedura di mobilità volontaria (art. 30 del D,Lgs. n. 165/2001) e 

mobilità obbligatoria ( art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001) e dato atto che la procedura è stata conclusa con assunzione 

prevista per il 6.10.2014; 

 

 - Vista la  deliberazione di C.C. n 23 del 04 Aprile 2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per 

l’anno 2014; 

  

 - Rilevato che il grado di rigidità ( parametro n. 6 per la rilevazione delle condizioni di deficitarietà) presenta una 

percentuale del 25.20% e quindi risulta inferiore al 39% 

 

Precisato che questo Ente: 

-  ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2013 e per i precedenti; 

- risulta al di sotto del parametro limite, pari al 50%, di incidenza delle spese di personale consolidato sulle spese 

correnti; 

- ha mantenuto, nel corso dell’ultimo triennio, la riduzione della spesa di personale ai sensi del comma 557, art. 1, della 

Legge n. 296/2006 così come di seguito specificato: 

 

anno importo 

2011 2.137.754,00 

2012 2.027.594,00 

2013 2.004.322,77 

 

-Preso atto che da quanto attestato dai Responsabili dei Servizi, non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, 

eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o di 

collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001;   

 

- Preso atto, altresì, che, nel corso dell’anno 2014, si sono verificate le seguenti cessazioni di personale a tempo 

indeterminato: 

- n. 1 dipendente per pensionamento; 

- n. 1 dipendente per mobilità; 

 

- Ricordato che la dotazione organica vigente è stata approvata per rideterminazione ai sensi della L. 311/2004 e 

D.P.C.M. 15.02.2006  con propria deliberazione n. 146/2006 con una consistenza globale di organico pari a n. 73 posti 

di cui 65 coperti e 8 vacanti; 

 

 - Vista la bozza della dotazione organica che si differenzia rispetto a quella precedente per i seguenti elementi: 

 a) soppressione del posto vacante di Esecutore Aiuto Cuoco cat. B, posizione economica B1 inserito nel 

Servizio Funzionale 5 “Pubblica Istruzione e Politiche Sociali”; 

 b) modifica del profilo del posto vacante inserito nel Servizio Funzionale 4a “LL.PP. e Tutela Ambientale” da 

Istruttore Direttivo Tecnico cat. D posizione economica D1 a Istruttore Tecnico Geometra cat. C posizione economica 

C1; 

 c) modifica del profilo professionale del posto vacante inserito nel Servizio Funzionale 2 “Finanze, Bilancio 

Economato” da Funzionario contabile area tecnica contabile a Funzionario amministrativo e/o contabile area 

amministrativa tecnica contabile di pari posizione giuridica ed economica; 
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- Considerato che  la dotazione organica, così modificata ha una consistenza di organico di n. 72 posti di cui 65 coperti 

e 7 vacanti ;  

 

 - Ritenuto, pertanto, nell’ambito della dotazione organica attuale, e nel rispetto della normativa vigente, di procedere 

alla seguente programmazione triennale del piano del fabbisogno di personale triennio 2014/2016 e piano annuale 2014; 

 

Anno 2014: 

 

 -  1) attuare solo il turn over con il personale cessato o che cesserà dal servizio per pensionamento o  per altre 

 cause, coprendo discrezionalmente i posti che si renderanno vacanti, a seconda  delle necessità ed opportunità 

 di servizio da valutare di volta in volta e nel rispetto delle limitazioni assunzionali vigenti e dei vincoli di 

 spesa; 

 

- 2) i rapporti di lavoro a tempo determinato verranno circoscritti a limitate esigenze temporanee ed 

eccezionali, e nel rispetto dell’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in L. n. 183/2011, dell’art. 1, 

comma 6 bis, della L. n. 14 del 24.2.2012 di conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 216/2011  e 

dell’art. 4 ter, comma 12, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 44/2012. Si prevede 

l’assunzione di n. 1 Funzionario Amministrativo e/o contabile e n. 1 Istruttore Tecnico Geometra a tempo 

determinato, mediante scorrimento di graduatorie valide di altro Ente pubblico, per un periodo limitato e 

comunque fino al 31.12.2014 in attesa di una revisione degli attuali assetti organizzativi; 

 

Anno 2015 - 2016: 

 

 - 1) attuare solo il turn over con il personale che cesserà dal servizio per pensionamento o  per altre cause, 

coprendo discrezionalmente i posti che si renderanno vacanti, a seconda  delle necessità ed opportunità di servizio da 

valutare di volta in volta e nel rispetto delle limitazioni assunzionali vigenti e dei vincoli di spesa; 

 

 - 2) i rapporti di lavoro a tempo determinato verranno circoscritti a limitate esigenze temporanee ed 

eccezionali, compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti; 

 

- Dato Atto che il presente atto è stato oggetto di informazione con le OO.SS e le  R.S.U. dell'Ente; 

 

 - Ritenuto precisare che le implicazioni di ordine economico conseguenti all’adozione di tale programmazione sono 

compatibili con gli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione del corrente anno in fase di approvazione; 

 

- Visto il parere in data 22/07/2014 espresso dal Revisore Unico; 

 

- Dato Atto che sul presente provvedimento hanno espresso il prescritto parere di regolarità tecnica il Responsabile del 

Servizio Funzionale 1 Deanna Meoni ed il Responsabile del Servizio Funzionale 2  Rag. Mauro Pierucci ai sensi 

dell'art. 49 del T.U. approvato con Dec. Leg.vo n. 267/2000; 

 

- Visto il Vigente Statuto Comunale; 

 

- Visto il D. Lgs. 165/2001; 

 

 -      Vista la L. n. 68/1999; 

 

  -     Vista la vigente normativa in materia di assunzione e gestione del personale degli Enti Locali; 

 

- Visto il vigente C.C.N.L. del comparto; 

 

- Visto il T.U. approvato con Dec. Leg.vo n. 267/2000; 
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- Con Voti Unanimi 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la programmazione triennale (2014-2016) del fabbisogno di personale e il piano annuale 2014 

delle assunzioni così come risulta dalla premessa narrativa; 

 

2) Di dare atto che in questa amministrazione  non risultano eccedenze di personale (art. 33 D.Lgs. 165/2001); 

 

3 Di dare atto che il presente atto viene assunto nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni e 

gestione del personale degli enti locali e che la relativa spesa trova idonea copertura nel bilancio di previsione del 

corrente anno; 

 

4) Di dare atto, altresì, che: 

-  la spesa derivante dal presente atto non preclude  il rispetto dei criteri di contenimento della spesa di personale 

come disposto dall’art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e successive integrazioni adottate con legge 133/2008;  

- non viene superato, per le assunzioni a tempo determinato, il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28 del 

D.L. n. 78/2010, quantificato in €. 49.800,00 (50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per il lavoro flessibile);  

 

5) Di dare atto che i documenti e la programmazione approvata con la presente deliberazione, potranno essere 

oggetto di successiva revisione a seguito di modifica degli attuali obiettivi dell'Amministrazione comunale, di 

semplificazione delle procedure di lavoro e di aggiornamento, di nuove cessazioni non previste e modifica 

dell'organizzazione degli uffici e dei servizi. 

 

Quindi, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

con distinta votazione unanime 

 

D I C H I A R A 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL  Sindaco IL  SEGRETARIO COMUNALE 
Fto   Betti Ferdinando  Fto Dott. Giordano Sossio 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 

 CHE la presente deliberazione: 
 
 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio e vi è rimasta per 15 gg. consecutivi dal                     come prescritto 

dall’articolo 124, comma 1°, D. Lvo 267/2000. 
 

 
 E’ stata comunicata, con lettera    in data                       ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 

125 D. Lvo 267/2000; 
 
- CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  

 
 Il                    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3° D. Lvo 267/2000); 
 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Dott. Giordano Sossio 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giordano Sossio 
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