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LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione n. 128 del 7/12/2017 con la quale si è provveduto alla 

programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2018-2020; 

Preso atto che: 

• l’art. 39 della L. 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 L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di 

personale; 

• a norma dell’art. 1, comma 102, della L. 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 L. 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; 

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 8/05/2018 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”; 

Rilevato che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal 

vincolo esterno di cui all’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.989.447,92; 
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Visto 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), il quale ha introdotto l’obbligo dall’1/1/2012 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; 

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, 

procedere alla revisione della struttura organizzativa dell’Ente e, contestualmente, alla ricognizione 

del personale in esubero; 

Preso atto che, da quanto attestato dai responsabili di settore, 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, anzi dall’analisi effettuata emergono situazioni di carenza e 

richieste di copertura di posti vacanti; 

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali 

dell’Ente, come da proposta da parte dei Responsabili di Settore, in coerenza con la pianificazione 

triennale delle attività e della performance dell’Ente e tenuto conto 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; 

Considerato che:  

• nell’anno 2018 si sono verificate o si verificheranno le seguenti n. 4 cessazioni di personale 

dipendente e due mobilità esterne in uscita: 

      n. 1 Istruttore direttivo tecnico - cat. D; 

      n. 1 Istruttore direttivo amministrativo – cat. D; 

      n. 2 Istruttore amministrativo – cat. C; 

      n. 1 Collaboratore professionale amministrativo – cat B3; 

      n. 1 Operatore tecnico specializzato manutentore – cat B3; 

• nell’anno 2019 non sono previste cessazioni a legislazione vigente; 

• nell’anno 2020 a legislazione vigente, sono previste le seguenti n. 2 cessazioni: 

      n. 1 Istruttore direttivo di vigilanza – cat. D; 

      n. 1 Istruttore amministrativo – cat. C; 

Richiamato l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, 

nella L. n. 114/2014, il quale 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); 

Rilevato che l’Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019 può beneficiare anche dell’utilizzo 

dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2016-2017-2018, pari ad € 16.424,00;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei predetti 

vincoli in materia di assunzioni, esclusivamente la sostituzione di personale cessato e/o che si 

prevede cesserà nel triennio di riferimento e del personale che effettuerà la mobilità volontaria; 
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Rilevato che l’ente ha: 

• approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi 

dell’art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006; 

• adottato il sistema di valutazione nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 150/2009; 

• rispettato il patto di stabilità anno 2017; 

Valutato che nell’anno 2019: 

1. per un corretto funzionamento dei servizi occorre potenziare:  

• il Corpo di Polizia Municipale con l’assunzione a tempo indeterminato, di un 

Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D, sopprimendo un posto di Istruttore Direttivo 

Tecnico cat. D che si è reso vacante;  

• l’Ufficio lavori pubblici e manutenzioni con l’assunzione a tempo indeterminato, di 

un Istruttore tecnico cat. C sopprimendo un posto di Istruttore amministrativo cat. C 

resosi vacante per progressione verticale; 

2. occorre procedere alla sostituzione di:  

• un Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D cessato per pensionamento; 

• un Istruttore Amministrativo “cat. C” resosi vacante per mobilità esterna; 

• un Operatore tecnico specializzato manutentore (giardiniere) – cat B3 resosi vacante 

per dimissioni volontarie; 

• un Collaboratore professionale amministrativo cat. B3 resosi vacante per mobilità 

esterna;  

3. per ampliare i controlli di velocità con il tele laser, incrementare sul territorio comunale i 

controlli di tipo ambientale (scarichi abusivi – errati conferimenti – etc), potenziare la 

sorveglianza notturna anche in funzione di prevenzione nelle manifestazioni estive e di 

repressione di atti vandalici, si rende necessario prevedere l’assunzione di un Operatore di 

Vigilanza “cat C” stagionale, finanziato con i proventi dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992 

(Codice della Strada);     

Accertato che per gli anni 2020 e 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, si ritiene 

comunque opportuno prevedere la sua sostituzione anche nell’anno di cessazione, compatibilmente 

con i tempi di reclutamento, per non compromettere il buon funzionamento dei servizi e degli uffici; 

Considerato inoltre che per gli anni 2019-2020-2021 l’amministrazione intende procedere 

all’attivazione di stage ai sensi L.R.T. n. 3 del 27/1/2012 e L.R.T. n. 2 del 23/1/2013; 

Visto l’allegato schema di Piano triennale dei fabbisogni di personale, con il quale si definiscono i 

criteri per la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021, nonché il 

piano occupazionale per il triennio, con l’indicazione delle modalità di copertura dei posti ivi 

previsti; 

Preso atto che il comma 2bis dell’art. 30 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 comma aggiunto dal D.L. n. 

138/2011, prevede che prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla 

copertura di posti vacanti si debba procedere mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti 

appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di 

trasferimento; 

Preso atto che la mobilità volontaria è da considerare “neutra” se operata tra enti soggetti entrambi a 

vincoli sulle assunzioni e, pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni così come 

in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni; 



4

Vista la normativa vigente in materia di mobilità obbligatoria di cui al D.Lgs 165/2001; 

Dato atto, ai fini dell’attuazione del principio della riduzione programmata della spesa di personale, 

che le assunzioni previste sono esclusivamente in sostituzione di personale cessato; 

Richiamato il nuovo C.C.N.L. del comparto funzioni locali sottoscritto il 21/5/2018, il quale 

prevede la soppressione della categoria D3; 

Vista l’allegata nuova dotazione organica nella quale sono specificati i profili professionali che si 

compone di n. 68 posti; 

Visto l’allegato organigramma nel quale sono rappresentate i Settori, la loro articolazione interna, 

compresa la previsione ed individuazione delle posizioni organizzative; 

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta comunicazione alle 

Organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il parere reso dall’organo di revisione contabile (allegato 5), ai sensi dell’art. 19- comma 8 -

della legge 28/12/2001 n. 448; 

Visti i pareri resi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione, depositata agli atti, e ritenuto di approvarla; 

All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

di approvare, per le motivazioni ampiamente indicate in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportate, il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 e il 

piano occupazionale cosi come risultano all’allegato 1; 

di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, 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) cosi come risulta dall’allegato 2; 

di approvare la nuova dotazione organica, che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, nella quale sono specificati i profili professionali e che si compone di n. 68 posti, 

cosi come risultano all’allegato 3; 

di approvare l’organigramma dell’Ente, che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, nel quale sono rappresentati i Settori, la loro articolazione interna compresa la 

previsione ed individuazione delle Posizioni Organizzative, nonché eventuali servizi posti alle 

dirette dipendenze del Sindaco, cosi come risultano all’allegato 4; 

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.; 
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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; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali al presente atto, con separata 

unanime e palese votazione 

DICHIARA 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 

267/2000. 
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Allegato 1)

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

(art. 91 D.Lgs 267/2000)

• La  programmazione  del  fabbisogno  del  personale  nel  triennio  2019-2021 si  atterrà,  di

norma, ai criteri sotto indicati:

• razionalizzazione e potenziamento della struttura burocratica – amministrativa attraverso un

monitoraggio permanente dell’organizzazione comunale. 

• gestione  associata  di  alcuni  servizi  comunali  con  comuni  limitrofi,  ove  ciò  produca

miglioramento,  anche economico, nella gestione degli stessi e un miglior servizio per gli

utenti;

• copertura dei posti da riservare alle categorie protette di cui alla legge 68 del 12/03/1999.

Il piano occupazionale per l’anno   2019 interesserà la copertura di n. 6 unità a tempo indeterminato e

n. 1 unità a tempo determinato stagionale e riguarderanno le seguenti professionalità:

categoria unità profilo professionale modalità di copertura

D 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Attingimento da graduatoria concorso

pubblico  approvata  con  determina  n.

79 del 27/8/2018

D 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza Mobilità  fra  enti/Attingimento  da

graduatoria di altro comune/Concorso

pubblico

C 1 Istruttore Tecnico Mobilità  fra  enti/Attingimento  da

graduatoria di altro comune/Concorso

pubblico

C 1 Istruttore Amministrativo Mobilità  fra  enti/Attingimento  da

graduatoria di altro comune/Concorso

pubblico

B3 1 Collaboratore  Professionale

Amministrativo 

Mobilità interna o fra enti

B3 1 Operatore  tecnico  specializzato

giardiniere

Attingimento da graduatoria concorso

pubblico  approvata  con  determina  n.

65 del 16/7/2018

C 1 Operatore di Vigilanza

Utilizzazione  graduatoria  concorso

pubblico  approvata  con  determina  n.

22 del 1/9/2016 del Responsabile dei

Servizi finanziari e personale

il piano occupazionale per l’anno   2020 interesserà la copertura di n. 2 unità a tempo indeterminato e

n. 1 unità a tempo determinato stagionale e riguarderà la seguente professionalità:

categoria unità profilo professionale modalità di copertura

D 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza Mobilità  fra  enti/Attingimento  da

graduatoria di altro comune/Concorso

pubblico

C 1 Istruttore Amministrativo Mobilità  fra  enti/Attingimento  da

graduatoria di altro comune/Concorso

pubblico

C 1 Operatore di Vigilanza

Utilizzazione  graduatoria  concorso

pubblico  approvata  con  determina  n.

22 del 1/9/2016 del Responsabile dei

Servizi finanziari e personale



il piano occupazionale per l’anno   2021 interesserà la copertura di n. 4 unità a tempo indeterminato e

n. 1 unità a tempo determinato stagionali e riguarderà la seguente professionalità:

categoria unità profilo professionale modalità di copertura

D 1 Funzionario Tecnico Mobilità fra enti/Attingimento da 

graduatoria di altro comune/Concorso 

pubblico

D 2 Istruttore Direttivo Amministrativo Mobilità  fra  enti/Attingimento  da

graduatoria di altro comune/Concorso

pubblico

C 1 Istruttore Amministrativo Mobilità  fra  enti/Attingimento  da

graduatoria di altro comune/Concorso

pubblico

C 1 Operatore di Vigilanza

Utilizzazione  graduatoria  concorso

pubblico  approvata  con  determina  n.

22 del 1/9/2016 del Responsabile dei

Servizi finanziari e personale


