ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 33
La presente deliberazione consta di N. _________
fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati
CODICE ENTE

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

CODICE MATERIA

10452

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: ULTERIORE MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DEL
PERSONALE
2021/2023
E
PIANO
OCCUPAZIONALE 2021, APPROVATO CON DELIBERAZIONI G.C. 3
DEL 19/01/2021 E 25 DEL 15/04/2021. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di maggio alle ore 13.45 nella Sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

ZANARDI MICHELE

SINDACO

Presenti
Presente

DUSI CATERINA

ASSESSORE

Presente

BERTA RENATO

ASSESSORE

Presente

MASSARDI MAURIZIO

ASSESSORE

Presente

BIGNOTTI FEDERICA

ASSESSORE

Presente

Totale presenti 5

Totale assenti

Assenti

0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. MARCELLO BARTOLINI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANARDI MICHELE nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA
OGGETTO:ULTERIORE MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE 2021/2023 E PIANO OCCUPAZIONALE 2021, APPROVATO CON
DELIBERAZIONI G.C. 3 DEL 19/01/2021 E 25 DEL 15/04/2021. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione illustrativa del proponente;
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;
Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento in
adozione;
Richiamato l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato altresì l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione favorevole unanime palese,
DELIBERA
-

di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

-

di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione:

 allegato a, dotazione organica complessiva in relazione alle effettive necessità presenti o
prossime, a decorrere dal 01.06.2021
 allegato b, ri-programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2022-2023,
limitatamente al piano occupazionale 2021

Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime palese
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA
Area: AFFARI GENERALI
Servizio: RISORSE UMANE
Assessore proponente: SINDACO
P.O. competente: SEGRETARIO COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:ULTERIORE MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE 2021/2023 E PIANO OCCUPAZIONALE 2021, APPROVATO CON
DELIBERAZIONI G.C. 3 DEL 19/01/2021 E 25 DEL 15/04/2021. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.

LA GIUNTA COMUNALE
Note per la trasparenza: con la presente deliberazione l’Amministrazione Comunale intende approvare
l’ulteriore modifica della programmazione del fabbisogno di personale approvata con le citate deliberazioni
di Giunta Comunale n. 3 del 19/01/2021 e n. 25 del 15/04/2021,rideterminare la dotazione organica
complessiva in relazione alle effettive necessità presenti o prossime, a decorrere dal 01.06.2021 e riprogrammare il fabbisogno di personale per il triennio 2021-2022-2023, nel rispetto dei limiti di spesa
assunzionale vigenti alla data del presente provvedimento.

Udita la relazione illustrativa del proponente Richiamati:
 lo Statuto Comunale;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2021, avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati, ai sensi dell’art.
174, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 118/2011”;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 04/03/2021, avente ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 e assegnazione ai
responsabili dei servizi delle dotazioni finanziarie per assumere gli atti di gestione”;
Viste le seguenti disposizioni:
 il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
 l’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. “Motivazione del provvedimento”:
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Se le ragioni della decisione
risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di
quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere

 il CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;
 il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Premesso che l’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 35, comma 7, del D.Lgs.
n. 165/2001 attribuiscono alla Giunta la competenza regolamentare in merito
all’ordinamento degli uffici e dei servizi, alla definizione della dotazione organica, alle
modalità di assunzione, ai requisiti di accesso ed alle modalità concorsuali;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 19/01/2021, avente ad oggetto
“Approvazione del Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023 e del
Piano Occupazionale 2021”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 15/04/2021, avente ad oggetto
“Modifica del Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023 e Piano
Occupazionale 2021, approvato con deliberazioni G.C. 3 del 19/01/2021.
Rideterminazione della Dotazione Organica. Dichiarazione di immediata eseguibilità”;
Preso atto che:
 l’art. 39 della Legge n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
 a norma dell’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, gli organi di vertice delle amministrazioni
locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale,
comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione
programmata delle spese di personale;
 a norma dell’art. 1, comma 102, della Legge n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le
proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa
in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
 ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (L. Finanziaria per l’anno
2002), a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39
della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
 secondo l’art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014,
il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di
personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di
cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore
dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del
Bilancio annuale dell’ente;
 l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.
114/2014, e s.m.i., prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad
assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella
relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
 l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni
nella Legge n. 114/2014, prevede che, 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 delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi
dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della
Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);
Preso atto altresì che l’art. 7 comma 1 del DM 17/03/2020, attuativo della riforma della
capacità assunzionale dei Comuni disciplinata dall’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019
prevede nuovi limiti alla spesa di personale degli Enti Locali che sono riportati

nell’ALLEGATO 1 alla richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 19/01/2021,
che con il presente provvedimento viene confermato;
Richiamato altresì l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n.
75/2017, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni
di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle
attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del
successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente
e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio,
nonché della relativa spesa;
Visto l’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo
per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come
introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di
cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal
30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
delle stesse;
Considerato che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani
dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;
Dato atto che tali linee guida sono definite per la predisposizione dei piani triennali dei
fabbisogni (PTFP) di personale delle pubbliche amministrazioni, nell’ottica di coniugare
l’ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare, da
parte delle amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
Considerato che le linee guida richiamano il superamento della dotazione organica,
previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’articolo 4,
del decreto legislativo n. 75/2017, secondo cui:
 il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il
“contenitore” rigido da cui partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli
assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul
reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate;
 secondo la nuova formulazione dell’articolo 6, è necessaria una coerenza tra il piano
triennale dei fabbisogni e l’organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti;
 la centralità del PTFP, quale strumento strategico per individuare le esigenze di
personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, è di tutta
evidenza: il PTFP diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le
esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie
all’organizzazione;
 la nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017, di superamento della dotazione
organica, si sostanzia nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto
sottoposto ad iter complesso per l’adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile
e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP;
Considerato altresì che, nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima,
le amministrazioni, nell’ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla
rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai
fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e garantendo la neutralità finanziaria della
rimodulazione: tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di
personale che l’amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni;
Atteso che, nell’ambito di tale indicatore di spesa potenziale massima, come declinato
nell’ambito di una eventuale rimodulazione qualitativa e quantitativa della consistenza di
organico, le amministrazioni potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà
assunzionali previste a legislazione vigente, verificando l’esistenza di oneri connessi con
l’eventuale acquisizione di personale in mobilità e fermi restando gli ulteriori vincoli di
spesa dettati dall’ordinamento di settore con riferimento anche alla stipula di contratti a
tempo determinato;
Tenuta in considerazione la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale
Puglia n. 111/2018/PAR, che ha fornito indicazioni per la redazione dei Piani triennali dei
fabbisogni di personale (PTFP), specificando che cosa si debba intendere con la
locuzione “spesa potenziale massima” della dotazione organica, così codificata dalle linee
di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate in
Gazzetta Ufficiale del 27 luglio scorso e precisando che per gli enti locali il riferimento
debba essere al contenimento della spesa di personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 e
seguenti o 562 della legge 296/2006;
Rilevato che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima
imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e
s.m.i., è pari a € 753.700,00, come risulta dimostrato dal PROSPETTO DI VERIFICA del
rispetto dei criteri di cui all’art. 1 comma 557 Legge 296/2006, ALLEGATO 2 alla
richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 19/01/2021, che con il presente
provvedimento viene confermato;
Atteso che questa Amministrazione Comunale non incorre nel divieto di assunzione di
personale in quanto:
 ha rispettato per l’anno 2020 il Pareggio di bilancio (saldo di finanza pubblica);
 rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del
triennio 2011-2013;
 la previsione della spesa del personale trova copertura nel Bilancio di Previsione
2021-2023;
 non versa nelle condizioni di deficitarietà strutturale e, quindi, per effetto dell'art. 243
del D.Lgs. 267/2000, non è soggetta a controlli sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni di personale;
 ha verificato l’inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenza, ai sensi dell’art.
33 del D.Lgs.165/2001, come modificato dall’art. 16 della Legge 183/2011;
 ha approvato e confermato il “Piano Azioni Positive ex art. 48 D.lgs n.198/2006”;
 alla data attuale, il rapporto fra dipendenti e popolazione di questo Ente è pari a
1/387, inferiore a quanto previsto dal DM del Ministero dell’Interno 10/04/2017 che
prevede per Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti un rapporto dipendenti/popolazione
pari a 1/159;
Ricordato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 19/01/2021 si è provveduto
ad approvare la programmazione del fabbisogno di personale 2021/2023, con la
previsione delle seguenti procedure nel Piano Occupazionale 2021:

AREA AFFARI GENERALI
categoria

C

profilo

Istruttore

TEMPO INDETERMINATO
MV

C

ACC.
GRAD.

1 [*]

1 [*]

1 [*]

LAVORO FLESSIBILE
Rtp

TD

110

CFL

TIROC.

AREA SERVIZI SOCIALI
categoria

profilo

TEMPO INDETERMINATO
MV

D

C

ACC.
GRAD.

LAVORO FLESSIBILE
Rtp

TD

110

CFL

TIROC.

1

Istruttore Direttivo

AREA FINANZIARIA
categoria

C

profilo

Istruttore

Legenda:
MV

C

MOBILITA’
VOLONTARIA

[*]

TEMPO INDETERMINATO
MV

C

ACC.
GRAD.

1 [*]

1 [*]

1 [*]

ACC.
GRAD.

ACCORDO PER
ACCESSO
GRADUATORIE
ALTRI ENTI
=> modalità di copertura alternativa
CONCORSO

LAVORO FLESSIBILE
Rtp

TD

110

CFL

TIROC.

Rtp

TD

110

CFL

TIROC.

RIENTRO A
TEMPO PIENO

TEMPO
DETERMINATO

INCARICO
FUORI
DOTAZIONE
ORGANICA

CONTRATTO
FORMAZIONE
LAVORO

TIROCINI EXTRA
CURRICULARI

Ricordato altresì che con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 15/04/2021 si è
provveduto ad approvare la modifica della programmazione del fabbisogno di personale
2021/2023, con la previsione delle seguenti procedure nel Piano Occupazionale 2021:
AREA AFFARI GENERALI
categoria

C

profilo

Istruttore

TEMPO INDETERMINATO
MV

C

ACC.
GRAD.

1 [*]

1 [*]

1 [*]

LAVORO FLESSIBILE
Rtp

TD

110

CFL

TIROC.

AREA SERVIZI SOCIALI
categoria

profilo

TEMPO INDETERMINATO
MV

D

Istruttore Direttivo

C

ACC.
GRAD.

LAVORO FLESSIBILE
Rtp

TD

110

1

CFL

TIROC.

1
AREA FINANZIARIA

categoria

profilo

TEMPO INDETERMINATO
MV

D
C

LAVORO FLESSIBILE
Rtp

ACC.
GRAD.

TD

110

1 [*]

Istruttore

MOBILITA’
VOLONTARIA

C

ACC.
GRAD.

ACCORDO PER
ACCESSO
GRADUATORIE
ALTRI ENTI
=> modalità di copertura alternativa
CONCORSO

CFL

TIROC.

1

Istruttore Direttivo

Legenda:
MV

[*]

C

1 [*]

1 [*]

Rtp

TD

110

CFL

TIROC.

RIENTRO A
TEMPO PIENO

TEMPO
DETERMINATO

INCARICO
FUORI
DOTAZIONE
ORGANICA

CONTRATTO
FORMAZIONE
LAVORO

TIROCINI EXTRA
CURRICULARI

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 07/05/2021, avente ad
oggetto: MANIFESTAZIONE ASSENSO DEL COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI AL PASSAGGIO
DIRETTO PER MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DELLA
DIPENDENTE ERIKA MANNI AL COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO. APPROVAZIONE NULLAOSTA AL TRASFERIMENTO DAL 01/06/2021, è stato espresso l’assenso dell’Amministrazione di

appartenenza al trasferimento al Comune richiedente di San Felice del Benaco della

dipendente assunta a tempo indeterminato in qualità di istruttore amministrativo Cat. C
presso l’Area Finanziaria;
Considerato che strategico nella programmazione dell’Ente e nella gestione dei servizi
pubblici locali è il quadro delle risorse umane e quindi saper leggere la propria struttura
organizzativa al fine di determinare obiettivi congruenti diventa una necessità irrinunciabile
al fine di assicurare l’efficienza, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa;
Ritenuto pertanto, alla luce delle nuove considerazioni sopra riportate, di dover modificare
la programmazione del fabbisogno di personale approvata con le citate deliberazioni di
Giunta Comunale n. 3 del 19/01/2021 e n. 25 del 15/04/2021 con la modifica delle
seguenti previsioni:
AREA AFFARI GENERALI
categoria

C

profilo

Istruttore

TEMPO INDETERMINATO

LAVORO FLESSIBILE

MV

C

ACC.
GRAD.

Rtp

1 [*]

1 [*]

1 [*]

1

TD

110

CFL

TIROC.

p.t. 30/36 p.t. 30/36 p.t. 30/36
Legenda:
MV
MOBILITA’
VOLONTARIA

[*]

C

ACC.
GRAD.

ACCORDO PER
ACCESSO
GRADUATORIE
ALTRI ENTI
=> modalità di copertura alternativa
CONCORSO

Rtp

TD

110

CFL

TIROC.

RIENTRO A
TEMPO PIENO

TEMPO
DETERMINATO

INCARICO
FUORI
DOTAZIONE
ORGANICA

CONTRATTO
FORMAZIONE
LAVORO

TIROCINI EXTRA
CURRICULARI

Ritenuto altresì, per le stesse considerazioni e motivazioni, di dover rideterminare la
dotazione organica complessiva in relazione alle effettive necessità presenti o prossime, a
decorrere dal 01.06.2021, come riportato nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
Ribadito che la dotazione organica dell’Ente è intesa come spesa potenziale massima
imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e
s.m.i.;
Considerato che l’Ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione del
fabbisogno, per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto
al triennio di riferimento o per diversa valutazione delle opportunità assunzionali
consentite dalle normative nel tempo vigenti;
Ritenuto necessario ri-programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2021-20222023, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni e secondo le disposizioni
vigenti alla data del presente provvedimento, prevedendo la programmazione del
fabbisogno di personale, limitatamente al Piano Occupazionale 2021, come specificato
nell’Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che la presente modifica della programmazione del fabbisogno di personale
2021/2023:
 è corrispondente alla previsione degli stanziamenti del Bilancio del triennio e
pertanto il parere del Revisore dei Conti sul presente provvedimento deve
intendersi assorbito dal parere rilasciato nel corso dell’iter di approvazione del
Bilancio di Previsione;

 assicura il contenimento delle spese di personale, con riferimento al valore medio
del triennio precedente di cui all’art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006,
introdotto dal D.L. 90/2014 modificato dalla Legge di Conversione 114/2014;
Tenuto conto che il piano dei collocamenti a riposo del personale attualmente in servizio
prevede nel triennio di riferimento le seguenti situazioni, nel rispetto delle normative al
momento vigenti:
SERVIZIO

SEGRETERIA E DEMOGRAFICI
TRIBUTI
MANUTENZIONI

DATA
COLLOCAMENTO A
RIPOSO PREVISTO

FIGURA

2021
2021
2022

n. 1 istruttore direttivo Cat. D3
n. 1 istruttore amministrativo Cat. C2
n. 1 esecutore operaio Cat. B3

Dato atto che di seguito è riportata la proiezione del personale per il triennio 2021-2023,
con applicazione del criterio che prevede per i lavoratori a tempo indeterminato part-time
che il computo avvenga per la quota di orario effettivamente svolto, in riferimento all’orario
previsto dalla contrattazione collettiva di settore (Direttiva Presidenza Consiglio Ministri
1/2019):
Dipendenti
all'01.06.2021

tempo partpieno time

in organico
assunzioni a tempo
indeterminato
collocamenti a riposo
Totali

12

4

percentuale computo
Totale
part-time part2021
time
258,32/400 2,58
14,58

2

0

0

2
12

0
4

0
0
258,32/400 3,41

Dipendenti
all'01.01.2022

tempo partpieno time

in organico
assunzioni a tempo
indeterminato
collocamenti a riposo
Totali

12

4

percentuale computo
Totale
part-time part2022
time
272,21/400 2,72
14,72

1

0

0

1
12

0
4

0
0
272,21/400 2,72

Dipendenti
all'01.01.2023

tempo partpieno time

in organico
assunzioni a tempo
indeterminato
collocamenti a riposo
Totali

12

4

percentuale computo
Totale
part-time part2023
time
272,21/400 2,72
14,72

0

0

0

0
12

0
4

0
0
272,21/400 2,72

0

0

0

2
2
14,58

1
1
14,72

0
0
14,72

Dato atto ulteriormente che la presente modifica del Piano Occupazionale 2021 trova
copertura nello schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 ed è stato verificato il
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio
precedente di cui all’art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, introdotto dal D.L.
90/2014 modificato dalla Legge di Conversione 114/2014;

Dato atto infine che il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8
della L. n. 448/2001, è stato acquisito nel rispetto dei termini previsti dal vigente
Regolamento di Contabilità e contestualmente agli atti della programmazione finanziaria;
Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché i relativi stanziamenti
vanno imputati alla spesa 2019 e trovano copertura nel Bilancio dell’Ente;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in
allegato;
Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata
considerata la competenza dell’organo alla cui approvazione la proposta è sottoposta;
Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla
competenza dell’organo deliberante
DELIBERA
1) di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, anche ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni;
2) di approvare l’ulteriore modifica della programmazione del fabbisogno di personale
approvata con le citate deliberazioni di Giunta Comunale n. 3 del 19/01/2021 e n. 25
del 15/04/2021 con le seguenti previsioni:
AREA AFFARI GENERALI
categoria

C

profilo

Istruttore

TEMPO INDETERMINATO

LAVORO FLESSIBILE

MV

C

ACC.
GRAD.

Rtp

1 [*]

1 [*]

1 [*]

1

TD

110

CFL

TIROC.

p.t. 30/36 p.t. 30/36 p.t. 30/36
Legenda:
MV
MOBILITA’
VOLONTARIA

[*]

C

ACC.
GRAD.

ACCORDO PER
ACCESSO
GRADUATORIE
ALTRI ENTI
=> modalità di copertura alternativa
CONCORSO

Rtp

TD

110

CFL

TIROC.

RIENTRO A
TEMPO PIENO

TEMPO
DETERMINATO

INCARICO
FUORI
DOTAZIONE
ORGANICA

CONTRATTO
FORMAZIONE
LAVORO

TIROCINI EXTRA
CURRICULARI

3) di rideterminare la dotazione organica complessiva in relazione alle effettive necessità
presenti o prossime, a decorrere dal 01.06.2021, come riportato nell’Allegato A al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4) di ri-programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2021-2022-2023, nel rispetto
dei predetti vincoli in materia di assunzioni e secondo le disposizioni vigenti alla data
del presente provvedimento, prevedendo la programmazione del fabbisogno di
personale, limitatamente al Piano Occupazionale 2021, come specificato nell’Allegato
B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in
€ 753.700.00, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella
connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali
vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti
dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento
della spesa di personale (spesa potenziale massima);

6) di dare atto che la presente approvazione del Piano Occupazionale 2021 trova
copertura nello schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 ed è stato verificato il
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio
precedente di cui all’art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, introdotto dal
D.L. 90/2014 modificato dalla Legge di Conversione 114/2014;
7) di demandare al Segretario Generale l’adozione e/o il coordinamento di tutti i
provvedimenti conseguenti all’approvazione del presente atto;
8) di trasmettere la presente deliberazione alla R.S.U. dell’Ente alle OO.SS. territoriali;
9) di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi
dell’art.125 T.U.E.L. 267/2000;
10) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione
trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione
organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui
all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
11) di proporre di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di avviare
tempestivamente le procedure previste dal Piano Occupazionale 2021 così come
modificato.
ALLEGATI:
 allegato a, dotazione organica complessiva in relazione alle effettive necessità
presenti o prossime, a decorrere dal 01.06.2021
 allegato b, ri-programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-20222023, limitatamente al piano occupazionale 2021
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