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COPIA
 

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA    COMUNALE   
 

 
 
Nr. 18  del Registro deliberazioni     
 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI
ANNI 2019/2021 E PIANO OCCUPAZIONALE 2019.
 
 
L'anno duemiladiciannove  il sette  alle ore  10:10   del mese di  Febbraio , nella Sede
Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito la Giunta Comunale
 
Risultano:
 
Nominativo Carica Presenti Assenti
       
FARINA GIUSEPPE SINDACO X
BONACINA MARIO VICE

SINDACO
X

VENINI FABIO ASSESSORE X
 
Presenti-Assenti

 2 1

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CIRAULO MARIA
  
Il Signor Sindaco arch. FARINA GIUSEPPE - assunta la presidenza e
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:
 



 
G.C. Nr. 18.2019
 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI
ANNI 2019/2021 E PIANO OCCUPAZIONALE 2019.
 

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione
degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal
D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta
comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti
generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
 
PRESO ATTO CHE:
-l’art. 39 della Legge 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 449/1997 e smi;

 
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
predette linee di indirizzo;

 
 
 
 
G.C. Nr.18.2019
 
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 del 27.07.2018;

 
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),
introduce 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;
 
RILEVATO che con delibera di Giunta comunale n.17 in data 07.02.2019 è
stata effettuata la prescritta ricognizione delle eccedenze di
personale, dalla quale emerge l’assenza di personale in esubero;
 
VISTO l’articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale
stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa
concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i
comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono
alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria
autonomia normativa e 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;
CONSIDERATO pertanto che risulta necessario, prima di definire la
programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione
della dotazione organica;
 
CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell’organizzazione
dell’Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai
cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di
personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i.;
 
CONSIDERATI, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per
l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, in coerenza con la
pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente,
approvati con Delibere di Giunta comunale n.15 del 10.07.2018;
 
VALUTATE le proposte dei Responsabili di Area riguardanti i profili
professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati



negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono
preposti, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001,
tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali
vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;
 
VISTO l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con
modificazioni dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale 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;
 
 
 G.C. Nr.18.2019
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 108 in data
07.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata
la dotazione organica dell’ente e la programmazione triennale del
fabbisogno di personale e del relativo piano occupazionale 2018-2020;
 
RITENUTO pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di
procedere alla ricognizione dell’attuale dotazione organica dell’Ente
approvata con l’anzidetta  deliberazione n.108 del 07.12.2017 allegata
alla presente sotto la lettera “A” per farne parte sostanziale e
integrante;

 
RILEVATO che la Dotazione Organica dell’Ente, intesa come spesa
potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1,
comma 562, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 533.366,42
come da allegato “B”;

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di
Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme
finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno
riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai
nuovi obiettivi di finanzia pubblica del “pareggio di bilancio”;
restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 562, della L.
n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale
riferite agli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla
disciplina del patto di stabilità interno;

 
ATTESO CHE con riferimento al triennio 2019/2020/2021, non si
verificheranno cessazioni di personale per raggiungimento dei
requisiti previsti dalla legge in materia di pensione e che non si
prevede di provvedere ad assunzioni di personale;

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione
Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall’anno 2014 il
nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di
personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto
un valore di riferimento statico;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto



finanziario e che dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono
condizioni di squilibrio finanziario;
 
RICORDATO che questo ente:
-ha rispettato il limite di cui all’articolo 1, comma 557, della legge
n. 296/2006 e s.m.i.;
-ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti  dell’ultimo
consuntivo approvato pari a 33,27%;

 
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;
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RITENUTO di provvedere ad approvare il programma triennale del
fabbisogno di personale 2019/ 2021, la dotazione organica e il piano
occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di
spese di personale e con il quadro normativo vigente, nell’ambito
dell’esercizio della competenza giuntale in materia, al fine di
assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse
per il migliore funzionamento dei servizi e compatibilmente con le
disponibilità finanziarie del bilancio annuale allegato “spesa del
personale”;

PRESO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione sono
stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi
rispettivamente dal Responsabile del servizio personale e dal
Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

 
RICHIAMATO l’art. 19, comma 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale
dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale
siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva
della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
 
VISTO il parere datato 06.02.2019 e recepito agli atti in data
06.02.2019 al n.651, con cui l’organo di revisione ha accertato la
coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di
personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui
all’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell’articolo 1,
comma 557, della legge n. 296/2006;
 
RITENUTO di confermare la dotazione organica dell’ente (approvata con
deliberazione G.C. n. 107 in data 01.07.2012);
 
VISTO l’articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale detta disposizioni



in materia di reclutamento di personale;
 
VISTO che il piano occupazionale 2019-2021 predisposto sulla base della
normativa sopra richiamata non prevede alcuna assunzione di personale;
 
DATO ATTO che:

-  questo ente è in regola con gli obblighi in materia di
reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
-  questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
-  il piano occupazionale 2019-2021 è coerente con il principio
costituzionale della Concorsualità;
-  l’andamento della spesa di personale è in linea con quanto
previsto dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

 
DATO ATTO infine che con deliberazione della Giunta Comunale n.7 in
data 22.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
piano delle azioni positive per il triennio 2019/2021, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
 
 
 
G.C.Nr.18.2019
 
ACCERTATO che sul presente provvedimento sarà espletata la procedura di
informazione alle OO.SS. mediante invio della presente deliberazione;
 
RITENUTO di provvedere in merito;

 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio
Personale, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del
Servizio Amministrativo e Contabile in ordine alla regolarità
contabile;
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e forme di legge;

 
D E L I B E R A

1.   
1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali
integralmente si rinvia e ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, la nuova programmazione triennale del fabbisogno di
personale per il periodo 2019-2021 e il relativo piano
occupazionale, dando atto che nel triennio considerato non sono
previste assunzioni di personale;

 
2. DI CONFERMARE, per le motivazioni riportate nella premessa, la
dotazione organica dell’Ente già approvata con propria deliberazione
n. 108 del 07.12.2017, di cui si allega il relativo prospetto;

 
3.  DI DARE ATTO che:



a) la nuova programmazione triennale del fabbisogno di
personale è coerente con il principio di  riduzione complessiva
della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n.
448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
b) l’andamento della spesa di personale conseguente
all’attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto
previsto dall’articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n.
296/2006 e dall’art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

 
4. DI DARE ATTO infine che a seguito della ricognizione disposta in
attuazione dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 non
sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

 
5. DI PREVEDERE che il Comune possa, ove se ne ravvisi la necessità,
procedere anche ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e
temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa
vigente i n tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, comma
28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e

s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;
 
6. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i
documenti di programmazione approvati con il presente atto, qualora
si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro
di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

 
 
 

2.  G.C. Nr.18.2019
 

7. 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 a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

 
8. 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;

 
9. di comunicare il presente atto contestualmente alla sua
pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune, ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

 
10.        Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime
votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma  4° del D.Lgs.267/2000;

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla Delibera di GIUNTA Nr. 18 del 07-02-2019
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
  
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI
ANNI 2019/2021 E PIANO OCCUPAZIONALE 2019.
    
 
     La sottoscritta, GIANA MARCELLA, in merito alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
  
Valsolda, 07-02-2019
 
                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 GIANA MARCELLA
  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI
ANNI 2019/2021 E PIANO OCCUPAZIONALE 2019.
La sottoscritta, ACQUAVIVA SIMONA, in merito alla proposta di



deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
Valsolda, 07-02-2019
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ACQUAVIVA SIMONA)

 
 



G.C. Nr  18  / 2019
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to arch. FARINA GIUSEPPE F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 11-02-2019
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 11-02-2019
 

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
Si certifica che la suestesa deliberazione:

-  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr.
267;
x  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000,
nr. 267.

 
Valsolda li 11-02-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

 
Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data
odierna ai Capogruppo consiliari.
 
Valsolda lì, 11-02-2019
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA



 


