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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 90 DEL 19/06/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE – ANNI 2019-2020-2021 – E PROGRAMMAZIONE DEI
FABBISOGNI DEL PERSONALE

L’anno 2019 addì 19 del mese di giugno alle ore 13:10 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE – ANNI 2019-2020-2021 – E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI
DEL PERSONALE.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che:
l’art. 39, comma 1, della L. 27/12/1997 n. 449 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 legge 2 aprile 1968, n. 482;
a norma dell’art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
a norma dell’art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, 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 L. 28/12/2001, n. 448 (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 legge 527 dicembre
1997, n. 449 e smi;
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. 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017,
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;
l’art. 6, comma, 3 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che in sede di definizione del piano di cui
al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la
sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di
indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della
medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la
neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti
avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
che in data 30/4/2019 è stato approvato il DL 34, che all’art. 33 disciplina l’ “Assunzione di
personale nelle Regioni a Statuto Ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità
finanziaria” prevedendo un innovativo meccanismo di calcolo che sostituisce il quadro ad
oggi vigente;
Che tale DL 34/2019 all’art.33 recita che tale modifica entri in vigore alla data fissata da un
emanando decreto di attuazione che fisserà altresì le fasce demografiche e i relativi valori
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soglia che determineranno le percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collochino al di sotto del predetto valore soglia;
Preso atto pertanto che, per le ragioni sopra illustrate, fino alla data da fissarsi nel predetto
decreto attuativo mantengono vigore le attuali norme sulla quantificazione della capacità
assunzionale;

RILEVATO che:
- l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n.
183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere
annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter
effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di
contratto, pena la nullità degli atti posti in essere; conseguentemente ciascun dirigente ha
effettuato la rilevazione di sussistenza di eventuali eccedenze di personale per ciascuna
categoria e profilo di inquadramento assegnato alla direzione organizzativa di appartenenza,
attestandone la generale insussistenza, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 68
in data 24/04/2019;
- è stata approvato il piano triennale delle azioni positive e per le pari opportunità ai sensi del
(art. 48, comma, 1 del D.Lgs. 198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs.165/2001) con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 in data 16.02.2017;
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 predette linee di indirizzo;
ACCERTATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto in data 08 maggio 2018 ha
emanato le predette linee di indirizzo e che le Amministrazioni devono procedere
nell’individuazione dei profili professionali necessari per i quali si prevedono nuove assunzioni
adottando apposito atto di approvazione del fabbisogno triennale del personale – piano assunzioni –
entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle Linee di indirizzo in Gazzetta Ufficiale;
ACCERTATO che con proprio atto n. 66 in data 30 maggio 2018 venne approvato il piano triennale
dei fabbisogni di personale 2018-2019-2020 in ossequio alle norme sopra richiamate;
RILEVATA la necessità che questa Amministrazione adotti un nuovo atto di fabbisogno triennale
del personale 2019/2021, dando atto che lo stesso potrà essere in qualunque momento
modificato/variato od integrato;
ACCERTATO che la valorizzazione del piano del fabbisogno a scapito della dotazione organica
costituisce uno degli elementi che più caratterizzano la riforma del testo unico delle leggi sul
pubblico impiego contenuta nel D.Lgs. n. 75/2017 e queste previsioni discendono direttamente dalle
indicazioni dettate dalla legge delega n. 124/2015, c.d. riforma Madia, così come anche indicato
nelle predette linee di indirizzo;
EVIDENZIATO che il legislatore non “sopprime” la dotazione organica, ma stabilisce che essa sia
una conseguenza delle scelte compiute dalle amministrazioni nel piano del fabbisogno e le
indicazioni applicative, come detto sopra, sono dettate dalle linee di indirizzo;
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ACCERTATO che il rapporto personale/popolazione risulta essere inferiore a quello previsto dal
D.M. 10 aprile 2017, come da allegato a), in quanto sulla base dei parametri individuati con il sopra
citato Decreto del Ministero dell’Interno, il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione
residente al 31 dicembre 2018, confrontato con quello determinato per gli Enti in condizione di
dissesto, risulta più virtuoso come da tabella che segue:
rapporto numero dipendenti in
servizio e popolazione al 31.12.2018
(fonte ufficiale Ufficio Anagrafe del
Comune di Lodi)

ENTI IN CONDIZIONE
DI DISSESTO
Decreto Ministero dell’Interno
10.04.2017
(fascia demografica 20.000 – 59.999
abitanti

219/45.765= 1/208

1/146

VISTO anche che nell’allegato a) al presente provvedimento viene dettagliatamente riportata:
- la dotazione organica come approvata con atto del Commissario Straordinario n.13 in data
09.02.2017 e confermata con proprio atto n.66/2018;
- il personale effettivamente in servizio alla data del 31.12.2018,
- il personale presumibilmente in servizio al 31.12.2019, con le assunzioni previste con il
presente provvedimento e le presunte cessazioni dal servizio nell’anno 2019;
- il personale presumibilmente in servizio al 31.12.2020, con le assunzioni previste con il
presente provvedimento e le presunte cessazioni dal servizio nell’anno 2020;
- il personale presumibilmente in servizio al 31.12.2021, con le assunzioni previste con il
presente provvedimento e le presunte cessazioni dal servizio nell’anno 2021;
VISTO, ancora, che l’allegato a) riporta anche:
- la “spesa potenziale massima” della dotazione organica ricostruendo il corrispondente valore
di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun
posto calcolati sul trattamento economico fondamentale della categoria dei dipendenti;
- la spesa del personale in servizio al 31.12.2018;
- la spesa del personale in servizio al 31.12.2019/20/21 dopo l’approvazione del presente atto
decurtate le accertate/presunte cessazioni e sommate le assunzioni per gli
anni
2019/2020/2021;
- il raffronto tra : la “spesa potenziale della dotazione organica” la spesa al 31.12.2018 e la
spesa stimata al 31.12.2021;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune in
materia di determinazione della dotazione organica e programmazione dei fabbisogni di personale;
VISTE le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26 marzo 2019 con le quali, sono stati approvati il DUP
2019/2021 ed il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- di Giunta Comunale n. 69 del 24/4/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione;
- la proposta di deliberazione in approvazione antecedentemente al presente atto nella seduta
odierna di Giunta Comunale, avente ad oggetto “Approvazione piano delle performance anno
2019”
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PRESO ATTO che la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2019/2021, che deve
essere applicata a questa Amministrazione è così come sotto specificata:
•

•
•
-

Assunzioni personale polizia locale - art. 35 bis del D.L. 113/2018 convertito con
modificazione dalla legge 132/2018, che ha introdotto una norma derogatoria dell’articolo 1
comma 228 della legge 208/2015 che tuttavia ha cessato la sua efficacia il 31.12.2018.
Pertanto la disciplina derogatoria che opera sulla ordinaria capacità assunzionale è l’articolo
3, comma 5, del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014 che
prevede, nel 2019, un turn-over al 100%. I Comuni che sono in regola con gli obiettivi posti
dai vincoli di finanza pubblica nel triennio 2016-2018 (rispetto del saldo finanziario), e
ferma la sostenibilità finanziaria in termini di equilibri di bilancio (requisiti abilitanti
all'incremento delle facoltà assunzionali), nel 2019 possono effettuare assunzioni a tempo
indeterminato di personale di polizia locale nel limite della spesa sostenuta per il personale a
tempo indeterminato dell'area di vigilanza nell'anno 2016.
Assunzioni restante personale - art. 1, comma 479, lett. d) L. n. 232/2016; art. 1, comma
228, 2° periodo, L. n.208/2015 - condizioni:
anno 2019 (e seguenti) 100% spesa cessati anno precedente – non di polizia locale
Assunzioni di personale di qualifica dirigenziale - art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014,
convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014
anno 2019 - 100% spesa dirigenti cessati 2018

RICHIAMATO l’art. 14 bis del D.L. n.4/2019 convertito in legge n. 26 del 28.03.2019 il quale
prevede la possibilità di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a cinque anni (anziché “tre anni”), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di
quella finanziaria e contabile, oltre che di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote
percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (anziché al “triennio
precedente”); tali previsioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del D.L. n. 4/2019, ossia dal 30/03/2019;
CONSIDERATO, inoltre, che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini
della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal
servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella
medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito
delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
PRESO ATTO che le regole per la quantificazione di questi "resti" sono già state codificate dalla
Corte dei conti, sezione delle Autonomie con due importanti documenti. Nella deliberazione
28/2015 è stato affermato che il triennio (ora quinquennio) precedente ha natura dinamica, nel senso
che ogni anno è previsto lo slittamento in avanti degli esercizi;
CONSIDERATO che per l’anno 2019 le percentuali di capacità assunzionale valide per questo Ente
sono le seguenti:
1. Anno 2014. 80% della spesa dei cessati nel 2013. In presenza di un rapporto tra spese di
personale e spese correnti inferiore al 25%.(come da dichiarazione del servizio finanziario –
allegata al presente provvedimento)
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2. Anno 2015. 100% della spesa dei cessati nel 2014. In presenza di un rapporto tra spese di
personale e spese correnti inferiore al 25%.; %.(come da dichiarazione del servizio
finanziario – allegata al presente provvedimento)
3. Anno 2016. 100% della spesa dei cessati nel 2015 Se il rapporto spese di personale su spese
correnti era al di sotto del 25%; %.(come da dichiarazione del servizio finanziario – allegata
al presente provvedimento)
4. Anno 2017. 75% della spesa dei cessati nel 2016. Se rispettato il rapporto
dipendenti/popolazione al 31 dicembre 2016 (vedi deliberazione programmazione triennale
fabbisogno personale n. 26/2017);
5. Anno 2018. 75% della spesa dei cessati nel 2017. Se rispettato il rapporto
dipendenti/popolazione al 31 dicembre 2017 (vedi deliberazione programmazione triennale
fabbisogno personale n.66/2018);
per gli anni 2020/2021 a scalare di anno in anno;
RILEVATO, quindi, che l’Ente, nel rispetto sia della sopra citate normative può beneficiare, per gli
anni 2019, 2020, 2021, anche dell’utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative al
quinquiennio dinamico (depurate dalla spesa delle assunzioni già effettuate/o da effettuare ) come
da allegati b) c) d);
ACCERTATO che solo per l'anno 2019 la spesa per l'assunzione del personale della polizia locale
deve rientrare nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e che:
• la media del personale in servizio nell'anno 2016 è di :
31,16
• la media del personale in servizio all'01.01.2019 è di :
32
• la spesa media del personale per l'anno 2016 è di:
€. 66.175,00
• la spesa media del personale in servizio all'1.1.2019 è di €. 66.429,00;
CONSIDERATO quindi si può assumere personale per la polizia locale solo attingendo dal budget
del restante personale al netto del personale cessato nell'area vigilanza ( d.l. 113/2018 - articolo 35bis - convertito con modificazioni dalla legge 132/2018);
DATO ATTO che il budget di spesa per gli anni 2019 /2020 e 2021 è stato quantificato come da
allegato e);
ATTESO che, a seguito di attenta analisi effettuata dall’Amministrazione in ordine alla modalità di
gestione dei servizi comunali, visto il DUP, è emersa la necessità di indirizzare le scelte
assunzionali decise con il presente atto, al reclutamento delle figure professionali come specificate
sempre nell’allegato e);
RITENUTA l’opportunità che per le figure professionali come sopra evidenziate nel richiamato
allegato e) il reclutamento avvenga tramite concorso pubblico ovvero ove esistente tramite
scorrimento graduatoria, previo esperimento delle procedure del passaggio diretto di personale fra
amministrazioni diverse ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 e 34 – bis del d.lgs. 165/2001;
RILEVATA inoltre, l’opportunità, visto il personale che andrà a cessare nel corso del triennio,
sempre come da allegato e) di eventualmente ricoprire (secondo le esigenze) solo attraverso la
procedura del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ex art. 30 del d.lgs.
165/2001 e 34 – bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i il personale cessato o che andrà a cessare;
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PRESO ATTO dell’orientamento manifestato dalla Corte dei conti della Lombardia in più occasioni
(cfr. delibere n.123/2010, 443/2010, 521/2010, 525/2010, 429/2011 ecc.), il quale stabilisce il
principio secondo cui la mobilità in entrata può essere configurata come un’operazione neutra per la
finanza pubblica e che, non determinando una variazione della spesa complessiva, non possa essere
qualificata come assunzione;
TENUTO CONTO, però, che affinché possano essere ritenute neutrali le operazioni di mobilità in
uscita ed entrata devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzione di spesa ed
in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) e rispettare gli
obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche;
CONSIDERATO che, qualora si verifichino tutte le condizioni sopra richiamate, le assunzioni con
mobilità possono derogare ai vincoli normativi previsti e, sempre nel rispetto del generale principio
della riduzione della spesa di personale previsto dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
RITENUTO, dunque, opportuno approvare il piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021
e la programmazione del fabbisogno di personale;
ACCERTATO che questa Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale in quanto ha rispettato, tutto quanto previsto dalla
vigente normativa emanata in merito alle assunzioni ossia:
1. ha conseguito, nell’anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra
entrate finali e spese finali, come previsto dall’art. 1, comma 723, lett. e) Legge 28
dicembre 2015, n. 208 (come da dichiarazione del compente servizio finanziarioallegata al presente provvedimento);
2. ha trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato
l’attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31
marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell’anno successivo a quello di riferimento (art.
1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n. 232); (come da dichiarazione del compente
servizio finanziario- allegata al presente provvedimento);
3. ha rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del
rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro
approvazione, per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
(art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113); (come da
dichiarazione del compente servizio finanziario- allegata al presente provvedimento);
4. ha adottato nella seduta odierna di Giunta Comunale il Piano della Performance (art. 10,
comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);
5. ha rispettato l’obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al
triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
6. ha approvato con la presente deliberazione il piano triennale dei fabbisogni di personale
(art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
7. ha verificato l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà
(art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
8. ha approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art.
48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
9. rispetta gli obblighi previsti dell’art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008,
n. 185, e dall’art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, in materia di certificazione
del credito (come da dichiarazione del compente servizio finanziario- allegata al
presente provvedimento);
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10. ha effettuato le comunicazioni previste dall’art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre
2016, n. 232 (vincolo applicabile, dal 2018), agli Enti beneficiari di spazi finanziari
concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 10,
comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243); il divieto è limitato alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato e permane fino al momento dell’adempimento (come
da dichiarazione del compente servizio finanziario- allegata al presente provvedimento);
ATTESO che:
le previsioni assunzionali contemplate nel presente provvedimento potranno essere
attuate solo subordinatamente alla certificazione relativa al permanere, con riferimento
alle annualità 2020 e 2021 dell’effettivo rispetto dei vincoli richiamati ai precedenti
punti;
DATO ATTO che l’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L.
12/03/1999, n. 68, per i soggetti di cui all’articolo 3 e che questa Amministrazione con l’adozione
della presente deliberazione avvia le attività di programmazione dei tempi e modalità di copertura
della quota di riserva dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n.68,
riservando la percentuale d’obbligo nei bandi di concorso di prossima emanazione se non verrà già
esaurita la percentuale d’obbligo con i concorsi già pubblicati relativi alla programmazione 2018;
RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto
nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano
norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre
nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di
personale;
VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti
ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 10 giugno 2019 prot. n.
PG/2019/30043 del 12/06/2019, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
DELIBERA
1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
2. di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi
dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della
ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
3. di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto 2., l’allegata dotazione organica
allegato a) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione in armonia con
quanto previsto dall’art. 6 – comma 3 – del D.Lgs.. 165/2001 e smi dando atto che:
- la “spesa potenziale massima” della dotazione organica viene costruita con il corrispondente
valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di
ciascun posto calcolati sul trattamento economico fondamentale della categoria dei
dipendenti;
- viene evidenziata la spesa del personale in servizio al 31.12.2018;
- viene evidenziata la spesa del personale in servizio al 31.12.2019/2020/2021 dopo
l’approvazione del presente atto;
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-

viene evidenziato il raffronto tra : la “spesa potenziale della dotazione organica” la spesa al
31.12.2018 e la spesa al 31.12.2021 da cui si desume che il costo del personale non supera
la spesa potenziale della dotazione organica come calcolata;
4. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 come da
allegato e) da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
- concorso pubblico ovvero scorrimento di graduatoria per il personale di vigilanza approvata
prima del primo gennaio 2019, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di
riserva, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis,
e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- reclutamenti tramite la procedura di mobilità fra enti soggetti a restrizioni assunzionali,
quindi “neutre”, nel limite del turn-over, se ritenuto opportuno;
5. di dare atto del rispetto degli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché dei limiti imposti dall’art. 1,
comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di
personale ossia il rispetto del vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla
media del triennio 2011-2013;
6. di dare atto che l’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L.
12/03/1999, n. 68, per i soggetti di cui all’articolo 3 e che questa Amministrazione con
l’adozione della presente deliberazione avvia le attività di programmazione dei tempi e modalità
di copertura della quota di riserva dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12
marzo 1999 n.68, riservando la percentuale d’obbligo nei bandi di concorso di prossima
emanazione (se non verrà già esaurita la percentuale d’obbligo con i concorsi già pubblicati
relativi alla programmazione 2018);
7. di dare atto che in data 30/4/2019 è stato approvato il DL 34, che all’art. 33 disciplina l’
“Assunzione di personale nelle Regioni a Statuto Ordinario e nei Comuni in base alla
sostenibilità finanziaria” prevedendo un innovativo meccanismo di calcolo che sostituisce il
quadro ad oggi vigente e che tale DL 34/2019 all’art.33 recita che tale modifica entri in vigore
alla data fissata da un emanando decreto di attuazione che fisserà altresì le fasce demografiche e
i relativi valori soglia che determineranno le percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per i comuni che si collochino al di sotto del predetto valore soglia; Preso
atto pertanto che, per le ragioni sopra illustrate, fino alla data da fissarsi nel predetto decreto
attuativo mantengono vigore le attuali norme sulla quantificazione della capacità assunzionale;
8. di demandare al dirigente della Direzione Organizzativa 1, tutti gli atti conseguenti al presente
provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazione di spesa del
personale dando atto che i titoli di studio generali previsti per l’accesso dall’esterno sono
stabiliti nel vigente Regolamento sulle procedure concorsuali dell’Ente e che ogni singolo
dirigente cui faranno capo il posto/i posti messo/i a concorso/mobilità dovrà con proprio atto
scritto comunicare al servizio personale dell’ente il titolo di studio specifico da inserire nel
bando di concorso/mobilità;
9. di prevedere che i bandi di concorso debbano inserire, così come previsto dal d.l. 4/2019
convertito in legge 26/2019 che i vincitori di concorso hanno l’obbligo di permanenza nella sede
di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni;
10. di dare atto che la programmazione dei fabbisogni di personale così come approvata, potrà
essere in qualunque momento modificata/variata od integrata dando anche atto che l’indizione
di nuovi concorsi pubblici non equivale a nuove assunzioni;
11. di dare atto sulla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole del Collegio dei
Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 25 maggio
2018 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
12. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato
tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del
D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella
circolare RGS n. 18/2018;
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13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°
comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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